FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comit ato R egionale Basil ica t a
Ap provat e dal C.R. F IDAL del 12/12/2014

TASSE E DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015

Trasferimenti e Prestiti Atleti di Competenza Fidal Regionale
Quota fissa categoria C/A/J/P/S/SM

Euro

10

Tasse approvazione gare
Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, di qualsiasi livello, per poter ottenere
l’approvazione e l’omologazione sono tenute a versare la relativa tassa di approvazione gare
che comprende anche il servizio del SIGMA.
La tassa di approvazione gare non è dovuta per l’organizzazione di Campionati Italiani su
pista.
Manifestazioni Regionali
Pista
Maratona
½ Maratona
Strada (altre distanze)
Marcia - Cross – Corsa in Montagna

150
500
300
300
200

(Le Società che inseriscono l’attività Promozionale nelle gare su Strada da loro organizzate
hanno diritto ad una diminuzione di Euro 50,00 della tassa gara)
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Gare Istituzionali (Campionati)
Pista
Maratona
½ Maratona
Strada (altre distanze)
Marcia, Cross e Corsa in Montagna

100
400
200
150
150

Per le gare istituzionali (pista – Maratona – ½ maratona – Corsa su strada Km. 10 - marcia –
cross – corsa in montagna) a carico delle Società saranno:
Servizio Medico – Servizio di Autoambulanza (se previsto) – Cronometristi (se previsto) –
Richiesta Forza Pubblica – Preparazione percorso di gara – Premi – Richieste varie.
Per le gare istituzionali a carico del Comitato Regionale saranno:
Redazione del regolamento tecnico – Redazione dei risultati – Gruppo Giudici Gare.
Per le gare Non Istituzionali ogni Società dovrà redigere il Regolamento TecnicoOrganizzativo da inviare, insieme alla tassa gara, almeno 45 giorni prima dell’effettuazione
della manifestazione al C.R. Fidal Basilicata. Solo dopo l’approvazione del C.R. Basilicata le
Società potranno divulgare il Regolamento della gara. Il servizio Gruppo Giudici Gare deve
essere richiesto al C.R. Basilicata. Le Società dovranno richiedere il Servizio di
Cronometraggio (se previsto) alla Federazione Italiana Cronometristi. Le Società dovranno
provvedere alla presenza del Medico di Servizio, preferibilmente della Federazione Medico
Sportiva, (obbligatorio) ed al Servizio di Autoambulanza (se previsto), alla presenza della
Forza Pubblica, alla preparazione del percorso di gara o del campo di gara, ad una adeguata
premiazione degli atleti e delle Società.

Le sopraelencate Tasse e Diritti entrano in vigore dal 01.01.2015
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