FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 5/2009
CALENDARIO ESTIVO 2009
In allegato il Calendario Estivo 2009 con alcune modifiche rispetto alla versione precedentemente inviata,
con gli orari delle manifestazioni del mese di Aprile e di quelle previste fino a metà Maggio.

PRECISAZIONI ATTIVITA’ ESTIVA REGIONALE 2009
Gestione manifestazioni
Le manifestazioni su pista del Settore Assoluto (ad esclusione del Cds di Corsa), le manifestazioni del Settore
Promozionale (ad esclusione dei Cds di Prove Multiple e dei Cds di Corsa in Montagna e del Cds di Corsa e Marcia su
strada) devono essere gestite con SIGMA.
Le manifestazioni del Settore Amatori – Master potranno essere gestite senza l’ausilio del programma Sigma, ad
esclusione del Cds Master che dovrà essere gestito con SIGMA.
In tal senso il Comitato Regionale, per venire incontro alle Società, ha fissato la quota di rimborso spese per giornata
di una segreteria Sigma con due operatori in 150 euro (invece dei 200 euro dello scorso anno) contribuendo così ad
una parte della quota del servizio. In caso di segreteria Sigma con un solo operatore la quota è fissata in 100 euro.
Ricordiamo che in tale servizio è compreso tutto quello che concerne la segreteria (inserimento iscrizioni, fornitura
pettorali, fogli gara, inserimento risultati, ecc.); la Società organizzatrice dovrà preparare le ricevute per il
pagamento delle iscrizioni, mettere a disposizione dei locali adeguati, una fotocopiatrice affidabile ed il personale per
l’affissione dei risultati, per lo smistamento dei fogli gara alle varie giurie ecc..
In tutti i casi, soprattutto nel caso di manifestazioni non gestite con Sigma, i risultati della varie manifestazioni
devono essere trasmessi, a questo Comitato Regionale, tramite mail (cr.toscana@fidal.it statistiche@fidaltoscana.it)
AL TERMINE DELLE GARE.
Iscrizioni
Sempre nell’ottica di facilitare le Società, le iscrizioni ai Campionati di Società del Settore Promozionale sono state
posticipate al Giovedì precedente alla gara.
Tuttavia viste le numerosi iscrizioni arrivate dopo il termine ultimo previsto sui dispositivi orari, il Consiglio Regionale,
ha deciso di applicare una linea precisa per arginare questo fenomeno.
In tal senso alle iscrizioni che arriveranno oltre il termine previsto, sarà applicata una quota aggiuntiva, che le
Società organizzatrici dovranno provvedere ad incassare, versando successivamente l’importo a questo Comitato
Regionale; pertanto le quote di iscrizione alle gare saranno:
Iscrizioni nei termini previsti:
Iscrizioni oltre termini previsti:
Iscrizioni sul campo:

1,00 euro (settore promozionale)
1,50 euro (settore promozionale)
2,00 euro (settore promozionale)

2,00 euro (settore assoluto)
3,00 euro (settore assoluto)
5,00 euro (settore assoluto)

REGOLAMENTO GRAN PRIX BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2009
In allegato il Regolamento della manifestazione in oggetto.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli
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