FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
QUOTE DI ISCRIZIONE GARE IN REGIONE – ANNO 2010

INDOOR
RAG/CAD

€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta

ALL/JUN/PRO/SEN

€ 4,00

CROSS
RAG/CAD

€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta

ALL/JUN/PRO/SEN

€ 2,00

OUTDOOR
Manifestazioni di Campionato Regionale, Interprovinciale e Provinciale
RAG/CAD

€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta
** Nelle gare della Coppa Toscana Ragazzi/e la tassa di iscrizione è di 1 € a gara
Nuove iscrizioni sul campo ed iscrizioni oltre i termini di scadenza € 5,00

ALL/JUN/PRO/SEN

Massimo € 3,00 x Atleta/Gara - € 3,00 x Staffetta

Nuove iscrizioni sul campo ed iscrizioni oltre i termini di scadenza € 5,00

AMA/MASTER
(su pista e corsa in montagna)

AMA/MASTER
(cross e corsa su strada)

AMA/MASTER
(maratona e maratonina)

Massimo € 4,00 x Atleta/Gara - € 5,00 x Staffetta
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)
Massimo € 6,00 x Atleta/Gara
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)
Massimo € 12,00 x Atleta/Gara
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)

Manifestazioni Regionali e Provinciali
ESO/RAG/CAD

Massimo € 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta
In caso di iscrizioni preventive obbligatorie, l’iscrizione sul campo € 2,00

ALL/JUN/PRO/SEN

Massimo € 3,00 x Atleta/Gara - € 3,00 x Staffetta
In caso di iscrizioni preventive obbligatorie, l’iscrizione sul campo € 5,00

AMA/MASTERS

A discrezione dei Comitati Organizzatori

(corsa su strada, maratona e maratonina)

AMA/MASTERS (su pista)

Massimo € 4,00 x Atleta/Gara - € 5,00 x Staffetta
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)

In relazione al Progetto Federale inerente i Giudici Ausiliari, il Consiglio Regionale nell’ultima seduta ha deliberato che le Società con un
numero di iscritti totali superiori a 10 atleti/e, in tutte le gare di campionato del settore promozionale (regionali, interprovinciali e
provinciali), dovranno essere presenti con almeno un proprio Giudice Ausiliario tesserato secondo la normativa vigente, al fine di
collaborare al controllo della manifestazione. Le Società che metteranno a disposizione del Gruppo Giudici di Gara che controlla la
manifestazione il proprio Giudice Ausiliario beneficeranno di uno sconto del 25% sul costo complessivo delle iscrizioni dei propri atleti/e.
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