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INFORMATIVA GENERALE PER ISCRIZIONI E 

CONFERME ONLINE 

 
Spettabili società, 
 
con la presente siamo a ricordare le tempistiche riguardanti le iscrizioni e le conferme online per le gare che verranno da adesso 
in poi. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni fatte online per tutte le società, come già comunicato anche dal Comitato Regionale e riportato sui programmi gara, 
chiuderanno alle ore 20:00 di mercoledì per le gare che si svolgeranno il sabato; alle ore 20:00 di giovedì per le gare che si 
svolgeranno la domenica. 
Per le gare che si svolgono in due giornate (es. Sabato e Domenica) viene presa in considerazione come giornata di chiusura 
quella del mercoledì sera. 
Eventuali gare infrasettimanali seguiranno le stesse tempistiche e procedure della gare del weekend. 
 
 

CONFERME 
 

Le conferme, salvo eccezioni particolari comunicate ovviamente nei programmi gara, saranno da effettuarsi esclusivamente 
online con le seguenti tempistiche: le società dovranno attendere 12 ore dalla chiusura delle iscrizioni per poter vedere sul 
portale la possibilità di confermarsi. Da quel momento in poi saranno disponibili 12 ore per poter eseguire le conferme degli 
atleti che si intende far effettivamente gareggiare. Quindi la chiusura conferme sarà 24 ore dopo la chiusura iscrizioni. 
Le conferme saranno dunque dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno successivo alla chiusura iscrizioni. 
 
 

PUBBLICAZIONE ORDINI DI PARTENZA 
 

Dopo la chiusura delle conferme verranno elaborati e, entro le ore 8:00 della mattina antecedente la gara, pubblicati gli ordini di 
partenza sulla pagina delle Iscrizioni e dei Risultati per dare modo a tutti gli atleti di vedere in che serie / batteria correranno o 
in che gruppo di salto / lancio si trovano. 
 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI 
 

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione è possibile scrivere al settore informatica del FVG una mail al seguente indirizzo: 
informatica.fvg@fidal.it  
Dopo la valutazione della richiesta verrà data una risposta dal Settore Informatica o direttamente dal Delegato Tecnico della 
manifestazione. 
 
 
ISCRIZIONI E CONFERME NON FATTE NEI TERMINI, PORTERANNO ALL’ESCLUSIONE DELL’ATLETA DALLA 
GARA.  
 
 


