ALL. N° 1

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI IMPEGNI – CAMPIONATI TOP
L’Associazione Sportiva Dilettantistica/Comitato Regionale ________________________________________
(COD. Affiliazione:_________) con sede in ___________________________________________________
via __________________________________________________, in persona del suo rappresentante legale
pro-tempore/Presidente_____________________________________, di seguito indicata come Organizzatore
PREMESSO
-

-

-

-

che il Consiglio Federale, quale titolare dei diritti relativi alla manifestazione sportiva
denominata___________________________________________________________________________
intende affidare tutte le attività promozionali, organizzative e gestionali della Manifestazione, ad una
associazione sportiva e/o Comitato Regionale che offra la garanzia di esperienza ed affidabilità necessaria
per la realizzazione di un evento nazionale di elevato livello tecnico-sportivo e di grande valore
promozionale per lo sport dell’ atletica;
che l’Organizzatore contestualmente alla presentazione della candidatura per l’assegnazione della
manifestazione si assume tutti i diritti/doveri ad essa connessi;
che l’Organizzatore firmatario della presente Dichiarazione, pur costituendo un apposito “Comitato
Organizzatore” al quale demandare tutte le attività promozionali, tecnico-organizzative e gestionali della
Manifestazione e del quale deve dare comunicazione tempestiva e ufficiale alla Federazione, resta l’unico
responsabile in merito al rispetto delle norme federali e degli impegni assunti con la sottoscrizione e la
presentazione della candidatura;
che l’Organizzatore, nell’eventuale costituendo Comitato Organizzatore, chiamerà a far parte anche n° ___
esperti designati dalla FIDAL.
che l’Organizzatore, trattandosi di Società Sportiva, al momento della stipula della presente Dichiarazione
sia in regola con l’obbligo di affiliazione o di riaffiliazione, che svolga regolare attività con almeno 15 atleti
tesserati, che conosca le Norme emanate dalla FIDAL in merito all’Organizzazione delle Manifestazioni
che l’Organizzatore – una volta avvenuta la pubblicazione dei Regolamenti dell’Attività 2009 – si assume
l’onere di prendere visione e di applicare il Regolamento relativo alla Manifestazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso,
SOTTOSCRIVE PRELIMINARMENTE I SEGUENTI IMPEGNI:
Art. 1
Tutte le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente dichiarazione e costituiscono esse stesse
pattuizione espressa.
Art. 2
L’Organizzatore, qualora la FIDAL gli deleghi l’organizzazione della manifestazione, accetta di svolgere, con
propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone, le attività connesse alla promozione e realizzazione
della Manifestazione indicata in premessa nella sede di _________________________ e inserita in
Calendario Federale in data___________________________.
In particolare l’Organizzatore, anche nel caso in cui si avvalga di un Comitato Organizzatore da esso
costituito, provvederà ad assumersi tutti gli oneri di seguito specificati e derivanti dalla tipologia dell’evento,
con particolare riferimento a:
a) attrezzare l’impianto o il percorso gare garantendo attrezzi, tribune coperte, attrezzature (es. strutture
tecniche ed elettroniche, etc.), etc.;
b) predisporre ed assicurare servizi di vigilanza diurna e soprattutto notturna, pulizia dell’impianto e dei
servizi, transenne per chiudere gli accessi all’impianto e/o percorso, ottenimento dei permessi ed in
genere tutto quanto necessario per la sistemazione e manutenzione delle aree nelle quali avrà luogo la
Manifestazione;
c) organizzare in idonei locali un apposito centro di informazione tecniche (c.d. T.I.C. Techincal
Information Center);
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d) allestire obbligatoriamente locali e servizi per controlli antidoping prescritti dalla legge (vedi regolamento
sanitario sul sito federale);
e) predisporre obbligatoriamente il piano di sicurezza ed emergenza previsti dalla legge nominando, di
conseguenza, un Responsabile della Sicurezza;
f) predisporre e curare tutti i servizi logistici occorrenti per la ricezione delle Società (atleti, dirigenti, tecnici
e accompagnatori, info e distribuzione buste) all’interno dell’impianto/zona gara e organizzare i servizi
di rappresentanza (accrediti autorità, stampa, ecc.);
g) garantire un servizio di cerimoniale con personale che si occupi di curare le premiazioni ed individuare le
autorità da coinvolgere;
h) garantire la sistemazione logistica a costi contenuti per le Società e per tutti i convenuti alla
Manifestazione, stipulando convenzioni e/o accordi con Agenzie Viaggio e/o Associazioni Albergatori,
ed impegnandosi sin d’ora a trasmetterne tempestivamente copia alla Segreteria Federale;
i) provvedere all’ organizzazione di eventuali servizi di trasporto dei partecipanti ai campi di gara, nonché
per ogni evenienza connessa allo svolgimento della manifestazione;
j) organizzare e attrezzare una sala stampa dotata di tutto quanto necessario per lo svolgimento del lavoro
di tutti i giornalisti accreditati (es. prese per attacchi corrente, linea ADSL o sistema Wire-Less per
collegamento ad internet, fotocopiatrice);
k) garantire le infrastrutture idonee (linee telefoniche, fax, toner per stampante, n°2 fotocopiatrici con
fascicolatore, risme di carta, buste a sacchetto formato A3, etc. - come da piano operativo che i
responsabili della Segreteria SIGMA invieranno con l’approssimarsi dell’evento) per il corretto
funzionamento della Segreteria Tecnica informatizzata secondo il protocollo federale SIGMA per la
gestione delle gare e dei risultati della Manifestazione (art. 19, comma 4 delle Norme attività 2008, pag.
110 del Vademecum), sempre in stretta collaborazione con il Comitato Regionale competente per
territorio;
l) garantire l’ospitalità (vitto e alloggio) dei giudici convocati dalla Segreteria Nazionale nel numero
massimo di 22 (per gare su pista) e nel numero massimo di 10 (per gare di cross) per il numero dei giorni
di gara;
m) ospitare il Rappresentante Federale;
n) ospitare il Delegato Tecnico e il Direttore di Riunione designati dal G.G.G. Nazionale fin dai giorni
precedenti la manifestazione;
o) assumere a proprio carico tutte le spese riguardanti il servizio di giuria locale convocato dal Fiduciario
Regionale del G.G.G. e necessario per lo svolgimento della manifestazione;
p) verificare con la Federazione (Area Organizzazione – e-mail campionati@fidal.it) la possibilità o
opportunità di allestire le cerimonie di apertura e/o di chiusura nonché eventuali altri eventi collaterali
ritenuti utili alla qualificazione dell’evento;
q) predisporre i premi indicati qualora il Regolamento della Manifestazione preveda che se ne occupino gli
Organizzatori;
r) valutare la possibilità di predisporre ulteriori premi, gadget ed oggetti ricordo della Manifestazione, ad
integrazione delle medaglie e delle maglie di campione italiano fornite direttamente dalla Federazione;
s) curare ed attuare tutte quelle iniziative di carattere promo-pubblicitario, nonché propagandistiche volte a
dare risalto all’avvenimento oggetto della presente dichiarazione, con particolare riguardo alle finalità di
promozione e propaganda dell’Atletica Leggera. I progetti e gli schemi delle suddette iniziative dovranno
essere comunicati di volta in volta alla Fidal (Area Organizzazione – e-mail campionati@fidal.it) affinché
la stessa possa verificare che le iniziative medesime non comportino nocumento al buon nome e al
prestigio della Fidal e della Manifestazione e non contrastino con gli interessi federali;
t) curare i contatti e, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Fidal, gli inviti ad Autorità, Enti, Aziende
e persone fisiche comunque interessate alla Manifestazione;
u) organizzare servizi stampa e TV (con reti a carattere esclusivamente locale) dandone necessariamente
comunicazione preventiva alla FIDAL Ufficio Stampa;
v) realizzare filmati, servizi fotografici e di videoregistrazione della Manifestazione e di tutte le iniziative
utilizzabili dalla Fidal anche per le sue pubblicazioni e per la sua documentazione storica;
w) ricercare, al fine di acquisire fondi necessari alla propria attività ed a realizzare i compiti di cui alla
presente dichiarazione, abbinamenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel rispetto delle disposizioni
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed escludendo comunque la cessione dei diritti di
immagine della FIDAL, tenendo conto sempre degli obblighi contrattuali verso gli Sponsor/Partners
della Fidal, che verranno eventualmente e tempestivamente comunicati. L’Organizzatore si impegna
comunque a rispettare e a far rispettare gli impegni contrattuali assunti dalla Federazione in tutti i
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contratti che dovesse stipulare con terzi, sia direttamente sia a mezzo di agenti e/o intermediari, e relativi
a sponsorizzazioni e/o pubblicità comunque connessi con la Manifestazione;
x) richiedere preventivamente l’autorizzazione per l’utilizzo diretto o indiretto, ai fini promo - pubblicitari,
dell’immagine di atleti partecipanti alle Manifestazioni;
y) di presentare il budget preventivo e consuntivo (entrate e spese) per l’organizzazione della
Manifestazione.
Art. 3
L’Organizzatore con la propria affiliazione alla FIDAL e la sottoscrizione della presente Dichiarazione
Preliminare di Impegni, dichiara di conoscere tutti i Regolamenti Federali e di rispettarli nella loro globalità.
Art. 4
Per quanto attiene all’osservanza dei criteri e delle direttive attinenti allo svolgimento della Manifestazione,
all’efficacia e alla regolarità formale e sostanziale della gestione stessa, l’Organizzatore dichiara fin d’ora di
consentire, accettandolo con favore, ogni apporto di collaborazione e consulenza della FIDAL.
Art. 5
Sono di esclusiva pertinenza dell’Organizzatore tutti i proventi della Manifestazione, quali la vendita dei titoli
di accesso agli impianti in cui si svolgeranno le gare e le connesse cerimonie, i corrispettivi per la vendita
diretta dei diritti promo - pubblicitari dell’ Evento, i contributi erogati da enti pubblici e soggetti privati ai
fini dell’organizzazione della Manifestazione.
Art. 6
Per accordo esplicito tra le parti, la FIDAL non erogherà sovvenzioni monetarie all’Organizzatore ma
contribuirà indirettamente alla migliore riuscita dell’evento e ad assicurare il pieno adempimento degli
obblighi previsti dalle normative della Federazione, fornendo all’Organizzatore, secondo eventuali accordi
concordati tra le parti, la collaborazione in termini di servizi, consulenza e/o assistenza di personale
qualificato con costi a totale carico della FIDAL.
Art.7
L’Organizzatore, essendo a conoscenza del contenuto della Polizza assicurativa stipulata dalla FIDAL con la
UNIPOL dichiara di accettarne tutte la clausole, in particolare quelle riguardanti la Responsabilità Civile per
danni causati a Terzi dai partecipanti alla Manifestazione e dalle persone addette all’organizzazione della
stessa.
L’Organizzatore si obbliga, comunque, a garantire e rilevare la FIDAL da qualunque pretesa, azione,
domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’organizzazione dell’ Evento o per
mancato adempimento di obblighi contrattuali assunti dalla stesso Organizzatore o per trascuratezza o per
colpa nell’adempimento di detti obblighi o in causa, questa diretta o indiretta della Manifestazione.
L’Organizzatore inoltre si impegna sin d’ora a lasciare indenne la FIDAL per ogni obbligazione di natura
contributiva, tributaria, assistenziale e previdenziale riguardante eventuali rapporti di lavoro dallo stesso
Organizzatore posti in essere.
Art. 8
Entro 120 giorni dalla data di svolgimento della Manifestazione, l’Organizzatore trasmetterà alla FIDAL una
relazione finale sull’attività organizzativa svolta allegando il relativo bilancio consuntivo.
Art. 9
Le controversie relative all’interpretazione ed alla esecuzione della convenzione che verrà sottoscritta
saranno devolute esclusivamente alla competenza del Foro di Roma.
Art. 10
Per quanto non contemplato nella presente dichiarazione l’Organizzatore dichiara di essere a conoscenza di
tutte le norme contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento Organico, nelle Norme per
l’Organizzazione delle Manifestazioni, nonché in tutti i regolamenti Federali.
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Art.11
Il mancato rispetto della Dichiarazione di Impegni e degli impegni in essa sottoscritti da parte
dell’Organizzatore comporta l’esclusione dalle successive assegnazioni per un periodo di due anni e non
solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.
_______________________ , li _______________
__________________________________________
Il Presidente dell’Associazione Sportiva
Il Comitato Regionale FIDAL che ha dato il suo parere favorevole sulla candidatura dell’Organizzatore, dichiara
di dare il proprio apporto in ogni fase dell’organizzazione della Manifestazione di cui sopra, dalla preparazione
alla realizzazione, coadiuvando sia gli Organizzatori che gli Uffici Nazionali Federali, e di designare quale
referente del Comitato Regionale il Sig./ra____________________________.

_____________________________
Il Presidente del Comitato Regionale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 1341 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di aver preso attentamente
visione di tutte le clausole della presente dichiarazione preliminare di impegni e di sottoscrivere per espressa
approvazione ed accettazione le clausole di cui agli articoli n. 2 (Progetto ed impegni dell’Organizzatore), n. 3
(Apporto collaborativo della FIDAL), n. 5 (Responsabilità), n. 8 (Foro competente).
.
_______________________, li _______________
_________________________________________
Il Presidente dell’Associazione
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Il Presidente del Comitato Regionale
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