IL SOTTOSCRITTO, NOME:……………………………………………............COGNOME:……………………….………….....…………..………..
DATA NASCITA:……………………………….……….LUOGO DI NASCITA:…………………………………….…………………………………………
RESIDENTE IN (Via/Piazza):…………………………………………………….N°:….……………A:…………………………………………….…………
TELEFONO:………………..………….………….CELLULARE:….….…………………….………….E-MAIL:…………….….……………………………
DATA CERTIFICATO MEDICO:………………………………..RILASCIATO DA(*):………………………………..…………………….…………….

TAGLIA:

S

M

L

XL

(*) Medico di famiglia oppure Centro di Medicina Sportiva (specificare quale).

RICHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018 AL GRUPPO PODISTICO LATIGRE E DICHIARA CHE
(scegliere un’opzione):
S’impegna a partecipare alle corse podistiche presenti nel calendario de LaTigre visibile dal sito www.latigre.it.
La sua eventuale assenza verrà comunicata entro il GIOVEDI’ precedente alla corsa domenicale oppure 3GG
precedenti la corsa del giorno festivo, a scelta ai seguenti contatti:
Sms Cell. LATIGRE 340 9102730 (preferito)
E-mail LATIGRE: info@latigre.it o latigre@latigre.it (accessibile dal sito de LaTigre www.latigre.it).
La mancata presenza alla corsa non esonererà dal pagamento dell’iscrizione alla corsa stessa.
Comunicherà la sua partecipazione alle corse podistiche presenti nel calendario de LaTigre visibile dal sito
www.latigre.it entro il GIOVEDI’ precedente alla corsa domenicale oppure 3GG precedenti la corsa del giorno
festivo, a scelta tra i seguenti contatti:
Sms Cell. LATIGRE 340 9102730 (preferito)
E-mail LATIGRE: info@latigre.it o latigre@latigre.it (accessibile dal sito de LaTigre www.latigre.it).
La mancata presenza alla corsa non esonererà dal pagamento dell’iscrizione alla corsa stessa.

!!! Si specifica che i biglietti delle gare podistiche verranno distribuiti entro e non oltre le 8.15.
Passato tale orario, i biglietti potranno essere ritirati a gara terminata.
L’ISCRIZIONE SARA’ VALIDA:
➢ CONSEGNANDO UN CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTEVALIDO
➢ RICONSEGNANDO LA SEGUENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE DEBITAMENTE COMPILATA EFIRMATA
➢ VERSANDO UNA QUOTA ASSOCIATIVA DI € 10,00. QUOTA ASSOCIATIVA CON TESSERA FIASP € 15,00
(leggi comunicato FIASP allegato)
➢ ATTENZIONE: PER RAGIONI ORGANIZZATIVE IL RINNOVO ISCRIZIONI DEVE ESSERE RICHIESTO
TASSATIVAMNTE ENTRO IL 5 NOVEMBRE
➢ ADERISCO AL TESSERAMENTO MSP ITALIA (Ente di Promozione Sportiva) € 8,00 VALIDO PER GARE
COMPETITIVE
Data………………………Firma(**)…………………………………………………………………… per accettazione del regolamento
(**) Se il richiedente non ha compiuto i 18 anni la domanda deve essere convalidata dal genitore o da chi ne fa le veci.

I dati personali contenuti nel presente modulo saranno utilizzati, esclusivamente, per i fini istituzionali del Gruppo Sportivo, in
osservanza alle prescrizioni della legge sulla privacy n°196/03

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 NON
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.

GRUPPO PODOSTICO LATIGRE

Regolamento interno
1) Le corse inserite in calendario vanno dall'ultima Domenica di Gennaio all'ultima di Luglio, per
riprendere dall'ultima di Agosto fino alla domenica successiva l'8 dicembre.
2) Viene stabilito a 10 il numero massimo di gare che ogni atleta potrà fare al di fuori di quelle in
calendario, previa esibizione del cartellino d'iscrizione regolarmente vidimato; Oltre tale
numero non verranno conteggiate nella classifica. Non rientreranno tra le gare "fuori
classifica" quelle sostenute dall'atleta in località, pur non presente in calendario ma obbligati a
presenziare per contraccambiare la presenza nella nostra corsa.
3) Viene inoltre stabilito sempre a 10 il numero massimo di gare che ogni atleta potrà, se
impossibilitato a correre ma presente sul luogo della corsa, farsi segnare in classifica con
riferimento di 1 km.
4) Gli atleti che nella domanda d’iscrizione hanno optato per la scelta 1 si riterranno
"automaticamente iscritti" alle gare se non comunicheranno la loro assenza entro le 21 del
Giovedì sera o entro tale ora 3 giorni prima se la gara fosse infrasettimanale. Qualora l'atleta
non comunichi la sua assenza o per motivi imprevisti non possa essere presente sarà
obbligato al pagamento del biglietto d’iscrizione.
5) Coloro che nella domanda d’iscrizione avessero optato per la scelta 2 si riterranno
automaticamente "non iscritti" se non comunicheranno la loro presenza entro le 18.00 del
Venerdì o 2 giorni prima se la gara fosse infrasettimanale.
6) Nell'eventualità in cui l'atleta non comunichi la presenza entro i termini stabiliti e si
presentasse comunque alla partenza, la corsa verrà segnata nella classifica interna solo se
sarà possibile aggiungere il nominativo a quelli già comunicati dalla squadra alla società
organizzatrice, se questo non fosse possibile la presenza nella classifica interna non sarà
conteggiata.
7) I biglietti dell'iscrizione verranno consegnati fino a 30 minuti prima della partenza per le gare
competitive e fino alle 08,15 per la partenza libera. Dopo tali orari i biglietti verranno
consegnati agli atleti al termine della corsa,
8) In tutte le corse è gradito e consigliato l'utilizzo della nostra maglia. Per le gare competitive si
rende obbligatoria l'iscrizione come appartenenza al nostro gruppo. Pena la non
assegnazione della corsa nelle classifiche interne.
9) Le schede di iscrizione al gruppo devono essere consegnate, debitamente compilate in tutte le
sue parti, entro il 5 Novembre 2017. Dopo tale data il podista deve provvedere personalmente
all’iscrizione direttamente all’ente preposto.
NOTA BENE
Al fine di migliorare il nostro gruppo si chiede gentilmente ad ogni atleta di esprimere la propria
opinione, di far emergere eventuali problemi o meglio ancora proporre nuove idee

