
ISCRIZIONI E CONFERME 

 

 Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito http://tessonline.fi-

dal.it/login.php, entro le ore 21 di domenica 10 luglio 2022. 

   Le iscrizioni per i Tesserati Stranieri vanno inviate alla mail informatica.fvg@fidal.it informatica@fidalfvg.it , entro le ore 21 di 

domenica 20/07/2022. 

 CONFERME e CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE, entro le ore 18:00 di 

martedì 12 luglio 2022. 

 Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it 

 Non sono ammesse iscrizioni sul campo. 

 Tassa iscrizione gara ad atleta: ragazzi e cadetti: 2,00 €, assoluti € 5,00. Il pagamento potrà essere effettuato con le 

seguenti modalità: 
- Bonifico bancario: IBAN: IT33 P 07085 64113 000000007266 Banca Ter Credito Cooperativo FVG intestato a 

LIBERTAS GRIONS E REMANZACCO, inserendo come causale “Iscrizione MEETING ESTIVO DI 

MEZZOFONDO” codice e Nome società e numero atleti. 
 A mezzo Bonifico Bancario è possibile effettuare anche il saldo di iscrizioni cumulative/societarie a gara 

avvenuta. 
 Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura online entro i 

termini previsti, verrà applicata la sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanziona la Società a garanzia e tutela 

della partecipazione degli Atleti stessi. 

 Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata di martedì 12 luglio, in base 

al numero degli iscritti. 

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie. Gli atleti accreditati con le migliori prestazioni saranno inseriti nella prima 

serie. 
 Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed in seconda istanza per iscritto 

ed accompagnati dalla relativa tassa entro 30’ dall’annuncio del risultato della gara su cui s'intende reclamare al Delegato 

Tecnico. 

 I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica gara al 

massimo entro 30’ dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla 

Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 

30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 Per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento FIDAL e al Protocollo Disciplinare  Attività Outdoor 2022. 

 I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 
 

 

PREMIAZIONI 

 

 Premiazioni: Verranno premiati con medaglia, i primi 3 Atleti classificati in ogni gara, solo per le categorie giovanili 

verranno premiati i primi 6 classificati. 

 Per le gare della categoria Assoluta verrà inoltre assegnato un premio in denaro pari a: 1° €150; 2° € 100; 3° € 50. 

 Per la gara dei mt. 1000  “Memorial Maurizio Riabiz”, al vincitore sarà assegnato il trofeo. 

 Ulteriori premi saranno comunicati durante la manifestazione. 

  
 

NORME COVID 

 

 Salvo nuove normative saranno applicate le norme vigenti 
 

NOTE CAUTELATIVE 

 

La società organizzatrice e la FIDAL, declinano ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi 

prima, durante e dopo la Manifestazione. 
 

 

 

 

 

 

         A.S.D..LIBERTAS GRIONS E REMANZACCO 

 

http://tessonline.fidal.it/login.php
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:informatica.fvg@fidal.it

