FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 1/2009
PARTECIPAZIONE ALLE GARE E TESSERAMENTO - Stagione 2009
In merito alla partecipazione alle manifestazioni di atletica leggera, si evidenzia che gli atleti e le atlete, sia
italiani che stranieri, devono essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
La Segreteria Tecnica SiGMA (STS), quando prevista, è in grado di accertare la regolarità del tesseramento
utilizzando gli archivi anagrafici. Per manifestazioni non gestite con SiGMA oppure nel caso di tesseramenti
tardivi, non presenti negli archivi SiGMA, le Società sono tenute a fornire al Gruppo Giudici Gare la
documentazione, anche in fotocopia, scegliendo tra le seguenti opportunità rese disponibili, in tempo reale,
dalla procedura di tesseramento on line:

cartellino provvisorio;
lista riepilogativa degli atleti tesserati nella Società;
lista sostitutiva delle ricevute di pagamento;
ricevuta di pagamento;
Nel caso di manifestazioni gestite dalla Segreteria Tecnica SiGMA, il controllo del tesseramento è effettuato
preventivamente e il Gruppo Giudici Gare provvede a richiedere, solo per le anomalie rilevate e segnalate
dalla STS, la presentazione di uno dei documenti sostitutivi ammessi.
A seguito di regolare iscrizione effettuata dalla Società, la mancata presentazione di un documento
sostitutivo ove richiesto, comporta un’ammenda di € 5,00 per ogni atleta.
L’ammenda deve essere comunque accompagnata dalla dichiarazione di momentanea indisponibilità della
documentazione (in allegato).
La dichiarazione può essere rilasciata da un dirigente/tecnico della società oppure dall’atleta stesso, se
maggiorenne. Nel caso di atleta minorenne e in assenza di un dirigente/tecnico della società, la dichiarazione
può essere rilasciata anche da un genitore o da persona che ne esercita la patria potestà.
Nel caso di dichiarazione mendace, con conseguente iscrizione di atleti
non tesserati, si procede come segue:
•

• all’annullamento della prestazione tecnica e del piazzamento individuale conseguito;
alla cancellazione del punteggio già assegnato nel caso si tratti di gara di C.d.S. con revisione della
relativa classifica di Società;
• alla trasmissione degli atti relativi alla Procura Federale.
Si invitano le Società a prestare la massima attenzione alle disposizioni previste.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli
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