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QUOTE di ISCRIZIONE alle gare ESTIVE – ANNO 2017 

Le Società Toscane che organizzano manifestazioni possono richiedere alle Società degli Atleti 

partecipanti una quota di iscrizione nel rispetto dei limiti di seguito indicati:  

 
OUTDOOR 

Manifestazioni Regionali, Interprovinciali e Provinciali  

 
RAG/CAD      € 1,00 ad atleta gara  -  € 2,00 per ogni staffetta 
 

Nelle gare della Coppa Toscana Ragazzi/e e nei Campionati Toscani Individuali Ragazzi/e e Cadetti/e,  la tassa 
di iscrizione è di 2 € ad atleta.  

Nelle Prove Multiple Ragazzi/e e Cadetti/e la tassa di iscrizione è di 3 € ad atleta.  
 
 

Chi invia le iscrizioni oltre il termine previsto per le iscrizioni on line (ma entro le ore 14,00 del giorno precedente all’ inizio della 
manifestazione) pagherà 1,00 € in più ad iscrizione.                    

 
ALL/JUN/PRO/SEN    Massimo € 3,00** x Atleta/Gara  - € 3,00 x Staffetta 

                                       Massimo € 5,00   x Atleta/Gara  Cds di Prove Multiple 
                                                   € 2,00 x Atleta/Gara - € 3,00 x Staffetta  (CdS Assoluto ed Allievi Pista) 
                                        € 5,00 x Atleta/Gara - € 6,00 x Staffetta  (nelle due prove del CdS Assoluto per le squadre  
                                        non iscritte al Cds – sono esclusi i Campionati Toscani Individuali)**        
         **la maggiorazione di quota per gli atleti/e di Società non iscritte al Cds Assoluto andrà versata al Comitato Regionale 

 
Chi invia le iscrizioni oltre il termine previsto per le iscrizioni on line (ma entro le ore 14,00 del giorno precedente all’inizio della 

manifestazione) pagherà 1,00 € in più ad iscrizione.                    
 

Le iscrizioni sul campo e le iscrizioni effettuate oltre i termini di scadenza sopra evidenziati,  
nel settore promozionale avranno un costo di €  3,00 ad atleta gara,  

mentre nel settore assoluto, avranno un costo di €  5,00 ad atleta gara 
Si precisa, inoltre, che non è considerata iscrizione sul campo la sostituzione di un atleta iscritto con un altro atleta nella 

stessa gara, mentre è considerata iscrizione sul campo (e quindi è soggetta alla quota sopra indicata) la variazione di gara di 
un atleta (ovviamente se non è sostituzione di un altro atleta iscritto nella gara variata) 

 

Si precisa inoltre che, come negli anni passati, le quote dovranno essere pagate sulla base degli atleti iscritti  
e non sulla base degli effettivi partecipanti. 

 

MASTER                Massimo € 4,00** x Atleta/Gara  - € 5,00 x Staffetta  
(su pista, cross  e corsa in montagna)    (ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi) 

 
MASTER                Massimo € 6,00 x Atleta/Gara  
(corsa su strada)           (ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi) 

 
MASTER                Massimo € 12,00 x Atleta/Gara  
(maratona e maratonina)           (ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi) 

 
**Nelle gare in pista la cifra massima d’iscrizione di € 3,00 (Settore Assoluto) e di € 4,00 (Settore Master) potrà essere 
richiesta solamente in presenza di alcuni standard qualitativi di base, in assenza dei quali, non potrà essere superiore ai  € 
2,00 (Settore Assoluto) ed ai € 3,00 (Settore Master): 
 

 Gestione Segreteria Gare con Sigma -  Cronometraggio elettrico -  Anemometro - Presenza di speaker idoneo all’evento - 
Montepremi aggiuntivo (oltre alle consuete Coppe e medaglie). 

 
 

 

Il Consiglio Regionale ha deliberato che in tutte le manifestazioni di Campionato Regionale ed Interprovinciale del Settore 
Promozionale OUTDOOR, le Società con un numero di iscritti totale superiore a 5 atleti/e, dovranno comunicare, al 
Delegato Tecnico e/o al Direttore di Riunione della manifestazione oppure al Fiduciario Provinciale del GGG, prima del ritiro 
delle Buste con le iscrizioni, il nominativo del Giudice Ausiliario o di un tesserato Fidal (dirigente, tecnico, atleta 
maggiorenne), che sarà a disposizione del GGG per il controllo delle gare, per tutta la durata della manifestazione.  Le 
Società prive del Giudice Ausiliario o di un tesserato in servizio durante la manifestazione dovranno pagare una tassa di 
10,00 € che sarà prelevata dal conto on line della Società. Tali tasse a fine anno saranno ridistribuite tra i Comitati 
Provinciali per attività di promozione del Gruppo Giudici Locale. 
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