SINTESI DISPOSIZIONI GENERALI ATTIVITA’ ESTIVA 2022





Attività previste: INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ SU PISTA, PROVE MULTIPLE, STAFFETTE,
PENTALANCI.
Programmi e categorie: rispondenti ai regolamenti FIDAL
Orari pubblicati sul Calendario Regionale, ma suscettibili di variazioni in base al numero degli iscritti,
comunicate il venerdì antecedente la gara (o il giorno precedente la gara se infrasettimanale)
Procedura Iscrizioni:
 Entro il MERCOLEDI’ (o 3 giorni prima) ore 24:00 ISCRIZIONI ONLINE
 Entro il GIOVEDI’
(o 2 giorni prima) ore 14:00 PUBBLICAZIONE ISCRITTI
 Entro il VENERDI’
(o il giorno prima) ore 14:00:
o Nuove iscrizioni e variazione atleti iscritti: con mail a
sigma.emiliaromagna@fidal.it e addebito € 5 direttamente sul conto online della
società (o richieste sul posto per società di fuori regione).
o Cancellazioni gratuite di atleti iscritti con mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it
Dopo il termine delle ore 14:00 del venerdì non saranno consentite né nuove
iscrizioni, né variazioni di nome o gara. Il conteggio delle quote avverrà sul
numero degli iscritti risultanti a quell’ora.
o Per i soli Campionati di Società (di ogni genere e categoria) saranno possibili
aggiunte (nel limite numerico previsto) o variazioni anche sul posto con una
ammenda di € 10 per atleta da versare direttamente.
Pagamento quote di iscrizione:
(si ribadisce che il conteggio delle quote iscrizioni viene fatto sulla base degli elenchi
iscritti del venerdì ore 14:00 – non sugli atleti confermati)
TUTTE LE GARE ISTITUZIONALI: addebito quote iscrizione tramite sistema online (si prega
di controllare la disponibilità sul conto online della società contestualmente alle iscrizioni).
o



TUTTE LE GARE NON ISTITUZIONALI: pagamento quote iscrizione sul posto, dove non
espressamente indicato con altre modalità sul programma orario; tale pagamento dovrà essere
effettuato in un’unica soluzione per tutti gli iscritti della medesima società (non sarà possibile
separare le quote per singoli atleti).


Conferme iscrizioni:
TUTTE LE GARE: le iscrizioni dovranno essere confermate tramite il sistema on-line a partire
dalle ore 14.30 del giorno precedente (es. al venerdì se la gara è al sabato) ed entro le ore 12:00
del giorno stesso di gara (per le manifestazioni previste su due giornate, si considera il primo per
entrambi). Oltre questo termine o in campo la conferma comporta la corresponsione di un diritto
di segreteria di € 5 ad atleta per ogni gara (€ 10 gli atleti fuori regione).



Quote di iscrizione:
TIPOLOGIA
Pista
Manifestazioni in notturna
Prove Multiple
Pentalanci
Staffette

Esordienti
1€
1€
2€

Rag. / Cad.
2€
2€
4€

Assoluti
3€
4€
8€

2€

3€

5€

Master
3€
4€
8€
10 €
5€

5

