
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

ISCRIZIONI GARE 2015 DEL C.R. FIDAL FVG

TUTTI I CAMPIONATI REGIONALI E LE MANIFESTAZIONI INDETTE DA I COMITATI PROVINCIALI
FIDAL - INDIVIDUALI, DI SPECIALITA’, DI SOCIETA’ delle categorie ESORDIENTI - RAGAZZI -
CADETTI - ALLIEVI - JUNIOR - PROMESSE - SENIOR – SENIOR+35 (mf) che si svolgono SU PISTA
- INDOOR - OUTDOOR - STRADA - MONTAGNA e CROSS debbono essere gestite tramite il Settore
Informatica del Comitato Regionale FVG salvo diversa modalità riportata sul dispositivo di gara.

• ISCRIZIONI ALLE GARE DI CUI SOPRA  
Le Associazioni Sportive usufruiranno dell' UNICO SERVIZIO ISCRIZIONI : il servizio iscrizioni online
dal sito regionale, www.fidalfvg.it, o da quello nazionale, www.fidal.it (home page > servizi online -
tesseramento 2015). Un servizio dedicato, sicuro e che fa risparmiare tempo prezioso al dirigente.

Si accede tramite Internet utilizzando lo stesso programma per il "tesseramento online", infatti al suo
interno c'è un tasto dedicato alle "iscrizioni online". Premendo quel tasto si apre una finestra con l'elenco
di tutte le gare in Italia a cui si può iscriversi. Bisogna scegliere ovviamente la gara e procedere con
l'iscrizione degli atleti nella specialità prescelta.

Solitamente troverete le manifestazioni dedicate alle iscrizioni online dal lunedì precedente la gara
stessa.

Prima d' illustrare le varie procedure alcune note per le gare ISTITUZIONALI :
1. NON SONO PIU' valide le iscrizioni inviate agli organizzatori o ad altri soggetti tramite e-mail,

fax o telefono; gli operatori non sono autorizzati a raccogliere iscrizioni al di fuori di questa
norma ed in particolar modo dopo la chiusura delle iscrizioni. Per ogni evenienza bisogna
contattare il servizio informatica regionale a mezzo mail (informatica@fidalfvg.it).

2. Terminate le iscrizioni online stampate l'elenco dei vostri atleti iscritti (può tornar utile il giorno
della gara per un controllo con la segreteria tecnica) sempre dalla finestra dedicata alle
iscrizioni;

3. Prima d'iscrivere l'atleta esso deve essere tesserato altrimenti non vi compare nell'elenco
degli atleti da ricercare e da iscrivere ovvero non viene iscritto se con certificato medico
scaduto (atleta sospeso).

• TERMINE ISCRIZIONI  
nell'elenco delle manifestazioni oltre alla data della gara ci sono due colonne sulla destra. La prima
indica il giorno di apertura iscrizioni (Data iscrizione da) la seconda il giorno di chiusura delle iscrizioni
(Data iscrizione a). Attenzione che alle ore 24.00 del giorno di chiusura delle is crizioni
scompare la gara dal servizio online.

• CANCELLAZIONE ISCRITTI  
sempre dalla pagina dedicata, entro il termine di chiusura iscrizioni , quindi rientrando nel
programma, potete annullare l'iscrizione di un atleta utilizzando il tasto "cancella"; questo consentirà
alla Segreteria Tecnica ed agli organizzatori di avere una giusta misura dei partecipanti alla
manifestazione.

• LISTA DELLE GARE  
nella riga della manifestazione prescelta, a destra compare un link "lista gare" cliccando sopra si apre
la finestra con l'elenco delle gare in programma come da dispositivo. Scegliendo la gara si iscrivono
gli atleti.

• CONTROLLO AVVENUTA ISCRIZIONE:  
Ogni Associazione Sportiva potrà controllare le proprie iscrizioni sul sito regionale (www.fidalfvg.it)
nel servizio ISCR oppure se questo non attivo sul sito nazionale (www.fidal.it) nella sezione Attività >
Calendario e Risultati > Mese/Anno > Regionale > FriuliVeneziaGiulia.
Eventuali errori notati dovranno essere comunicati a: informatica@fidalfvg.it
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ISCRIZIONI SUL CAMPO : 

A chiusura iscrizioni online, nelle manifestazioni istituzionali, le Società hanno la facoltà d’ iscrivere sul
campo (pista, strada, cross, montagna), fino a 60 minuti prima dell'inizio di ogni singola gara (pista) o entro 
l’orario chiusura ritiro pettorali (strada, cross, montagna); la Società di riferimento dell’atleta dovrà
sottoscrivere l’ammenda di Euro 10,00 per atleta fino ad un massimo di Euro 50,00 anche se gli atleti da
iscrivere sono più di cinque. Sarà il Delegato Tecnico ad autorizzare tale iscrizione rilasciando il modulo con
l’importo dell’ammenda.

E’ superfluo ricordare che gli atleti iscritti DEBBONO essere tesserati per l’anno in corso. Il giorno della gara,
ovvero dopo l’ora del ritrovo giurie e concorrenti, non verranno iscritti atleti/e non regolarmente tesserati
nemmeno se vengono tesserati con la procedura online sul campo di gara. 

CONFERME ISCRIZIONI         (gare in pista) :  
Le iscrizioni effettuate online dovranno, il giorno della gara, essere CONFERMATE, almeno 60 minuti prima
dell'inizio della gara stessa pena l'esclusione; eventuali sostituzioni di atleti già iscritti sono ammesse fino al
termine ultimo previsto per la conferma iscrizioni.

Qualora la gestione dei risultati venga svolta in modalità “differita” ovvero al termine della gara e risultasse
che l’atleta ha partecipato alla gara senza essere regolarmente tesserato questo non verrà classificato e
verrà deferito agli organi competenti.

SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNICA (SIGMA) PER MEETING E/O ALTRE GARE
Le Associazioni Sportive organizzatrici di manifestazioni NON ISTITUZIONALI essendo obbligate alla
pubblicazione dei risultati con il supporto SI.G.M.A. debbono concordare (prima della pubblicazione del
dispositivo di gara ed entro 30 giorni dallo svolgimento della gara) con la Segreteria Regionale o con il
Settore Informatica se richiedono in campo la gestione dati oltre alle modalità per l'invio delle iscrizioni
(online-email-fax). E’ vivamente richiesto anche per queste manifestazioni l’utilizzo dell’iscrizione online solo
per i tesserati FIDAL. 
Resta inteso che per qualunque manifestazione sportiva SU PISTA, ufficiale in calendario, dovrà essere
utilizzato il programma SI.G.M.A. per la pubblicazione dei risultati e delle graduatorie ed ogni Associazione
Sportiva è tenuta a versare la tariffa relativa al servizio richiesto o d'ufficio (sono escluse dal pagamento le
Associazioni organizzatrici di prove di Campionato).

Per problematiche inerenti le iscrizioni online potete contattare il Servizio HELP DESK del Comitato
Regionale FVG inoltrando una e-mail a informatica@fidalfvg.it oppure chiamando il n. 380.8639357

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO ELETTRICO COMPLETAMENTE AUT OMATICO
(C.E.C.A. – FINISH LYNX)

e
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO RFID UHF

(TAG - micro chip)

SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA (SIGMA)

Le Società organizzatrici di manifestazioni NON ISTITUZIONALI possono richiedere alla Segreteria
Regionale il servizio di cronometraggio elettrico C.E.C.A. o RFID UHF ed il servizio segreteria in campo
(SIGMA) entro 30 giorni dall’effettuazione della manifestazione concordando con il Settore Informatica
(informatica@fidalfvg.it) modalità, tempi e metodi del servizio richiesto e impegnandosi al pagamento dei
relativi costi.

Possono essere richiesti servizi suppletivi (gestione dati/tempi con collegamenti dal campo, segreteria
speaker, etc.) sempre nel termine dei 30 giorni con invio del preventivo dei costi.
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