FIASP
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
COMUNICATO UFFICIALE F.I.A.S.P.

ATTENZIONE!!!
NORME DA SEGUIRE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2012 PER L'ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIASP
DA PARTE DEI GRUPPI FIASP E NON FIASP E DA PARTE DI TESSERATI FIASP O NON TESSERATI IN
APPLICAZIONE DEL D.M. 296 DEL 20-12.2010 RELATIVO ALL’ASSICURAZIONE INDIVIDUALE DEI
PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI.

PER GRUPPI / ASSOCIAZIONI
I Gruppi e le Associazioni FIASP dovranno obbligatoriamente presentare la LISTA Dl GRUPPO sulla quale
dovrà risultare oltre al nome del Gruppo anche il luogo, il nome della manifestazione e la data di
svolgimento, l'elenco dei nomi dei propri partecipanti TESSERATI FIASP possibilmente con il N." di codice
personale (tessera FIASP).
Gli aderenti o i simpatizzanti del Gruppo NON TESSERATI FIASP (ovviamente non abituali), dovranno
essere segnatati in calce alla lista gruppo o presentati in una seconda lista sulla quale verranno segnalati
COGNOME, NOME E DATA OI NASCITA.
N.B, I nominativi sulla lista dei NON TESSERATI FIASP saranno gravati di un onere aggiuntivo di 0,50 € in
più rispetto a quanto stabilito dal Gruppo organizzatore sia per la quota con riconoscimento che senza
riconoscimento.
Ai fini della classifica. le due liste si sommano.
Questo vale anche per i Gruppi Spontanei/Locati che si formano in occasione dell'evento sportivo.
Ovviamente per tutti questi Partecipanti, non Tesserati FIASP, si applica lo 0,50 € in più sul documento di
iscrizione sia con che senza riconoscimento.
Sarà compito del responsabile del Gruppo fare in modo che ogni Tesserato compili il proprio CARTELLIN0
di partecipazione che dovrà essere sempre visibile nei punti di ristoro e vidimato agli appositi controlli.
N.B. Non saranno ceduti cartellini di partecipazione se non dietro presentazione della lista di Gruppo dei
cui contenuti di veridicità si rende totalmente responsabile il Presidente di Gruppo o di chi ne fa le veci:
eventuali aggiunte sono sempre possibili, fornendo o il numero di tessera FIASP o le generalità.
Gli Organizzatori che cederanno cartellini di partecipazione senza aver ricevuto il corrispettivo dei
nominativi nella Lista di Gruppo si renderanno complici e responsabili in proprio di una grave irregolarità.

PER SOCI F.I.A.S.P. INDIPENDENTI E PARTECIPANTI SINGOLI
I Tesserati FIASP indipendenti - cioè non affiliati attraverso Gruppi e/o Associazioni - dovranno presentare
all'atto dell'iscrizione la Tessera FIASP valida per l'anno in corso o una sua copia. Costoro pagano la quota
normale sia per iscrizione con che senza riconoscimento, mentre TUTTI I N0N TESSERATI dovranno
rilasciare cognome, nome e data di nascita pagando 0,50 € in più rispetto alle quote stabilite dal Gruppo
organizzatore sia per le quote con riconoscimento che per le quote senza riconoscimento.

