PARTECIPAZIONE ALLE GARE E TESSERAMENTO
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;
(quindi per le gare di dicembre 2012 è necessario il tesseramento per l'anno 2012
che è ancora possibile impostando "anno di gestione 2012" nell'applicazione "tesseramento on line").
La Segreteria Tecnica SiGMA, quando prevista, può accertare la regolarità
del tesseramento utilizzando gli archivi anagrafici.
Per manifestazioni non gestite con SiGMA oppure nel caso di tesseramenti effettuati dopo il termine di
chiusura iscrizioni preventive, 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
mail di conferma del tesseramento inviata dal Sistema sulla casella di posta federale;
Per chi ha strumenti in grado di connettersi ad internet (es. Smartphone o tablet o pc) sarà altresi possibile
dimostrare al gruppo giudici gare l'avvenuto tesseramento mostrando la videata Atleti rinnovati
dell'applicazione "tesseramento on line".
Nel caso di manifestazioni gestite dalla Segreteria Tecnica SiGMA il Gruppo Giudici Gare provvede a richiedere
la presentazione di uno dei documenti sopra indicati solo per le anomalie rilevate e segnalate (es. Atleta non
ancora tesserato al momento delle iscrizioni preventive effettuate via fax o email).
FACCIAMO ALTRESÌ PRESENTE CHE IL GRUPPO GIUDICI GARA PUÒ COMUNQUE DECIDERE DI EFFETTUARE
IL CONTROLLO DI IDENTITÀ DEGLI ATLETI (da dimostrare con documento di identità o con cartellino
federale con foto o mediante l'applicativo "tesseramento on line")
Nel caso di gare aperte anche a tesserati di Enti di Promozione Sportiva, l'atleta iscritto, non tesserato FIDAL,
dovrà presentare la tessera dell'Ente in corso di validità (anno solare o anno sportivo, a seconda delle
disposizioni dei singoli E.P.S.). Questo sia in manifestazioni gestite son SiGMA che nelle altre manifestazioni.
NON SONO AMMESSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
Si invitano le Società a prestare la massima attenzione alle disposizioni previste.
IN MANCANZA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA EVIDENZIATE IL GRUPPO GIUDICI
GARA E’ TENUTO A NON FAR PARTECIPARE GLI ATLETI/E NON IN REGOLA.

