
COMUNICAZIONE FIDAL TOSCANA 

La Fidal Toscana in accordo con Toscana Timing, official Timer MySDAM per la Toscana, ha 

predisposto un’offerta per tutti i tesserati comprendente il chip My SDAM. A partire dal 1 Agosto 

2017 tutti i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera della regione Toscana potranno 

acquistare un chip personale brandizzato col logo FIDAL TOSCANA utile per la partecipazione a 

tutti gli eventi FIDAL sul territorio toscano gestiti da Toscana Timing con tecnologia 

MySDAM/Championchip. 

Il chip non sarà legato esclusivamente alla Toscana ma anche a tutti gli eventi nazionali gestiti da 

Mysdam presenti in un elenco che Fidal Toscana pubblicherà in accordo con Toscana Timing. 

UTILITÀ PER IL POSSESSORE DEL CHIP PERSONALIZZATO NEGLI EVENTI 

GESTITI DA TOSCANA TIMING  

 Iscrizione a prezzo agevolato per tutti i possessori di chip personalizzato nelle 

manifestazioni che aderiranno all’iniziativa. 

 Possibilità di poter accedere alla propria pagina personale con l’archivio storico di tutti i 

risultati del partecipante nelle manifestazioni gestite da My SDAM che si aggiorna di domenica 

in domenica con il proprio risultato. Ogni utente potrà accedere a tale sezione del sito tramite 

una login e password personale. 

 Iscrizione sul campo velocizzata scansionando semplicemente il proprio chip alla postazione 

dell’operatore Sigma/MySDAM – Toscana Timing. 

 Consegna della propria busta tecnica ad uno sportello dedicato. 

 Realizzazione e stilatura di una classifica individuale e per società a partire dal 2018 per km 

percorsi per tutti i tesserati sul territorio automatica settimana dopo settimana.  

 Ricezione del proprio risultato al termine di ciascuna manifestazione su territorio toscano 

tramite email (se fornita al momento dell’acquisto). 

 Premiazione (anno 2018) dell’atleta (sia uomo che donna) che ha percorso più km con il 

“chip personale FidalToscana/MySdam” e la società con i maggior km percorsi. 

IL COSTO DEL CHIP (ACQUISTO E MANTENIMENTO)  

1) Costo di acquisto del chip brandizzato col logo Fidal Toscana sarà il seguente: 

dal 1.8.2017 al 31.12.2017   Euro 10,00 iva compresa comprensiva dell’abilitazione 2018.  

a partire dal 1.1. 2018    Euro 15,00 iva compresa con abilitazione 2018. 

2) Costo di smarrimento del chip: 

dal 1.8.2017 al 31.12.2017  Euro 10,00 iva compresa comprensiva dell’abilitazione 2018 

dal 1.1.2018     Euro 15,00 iva compresa con abilitazione 2018. 



3) Il costo di rinnovo annuale del chip: 

dal 1.8.2017     il costo per il rinnovo annuale dei chip sarà quello da listino 

     MySDAM.  

COME RICHIEDERE IL CHIP PERSONALE 

Per poter acquistare il Chip personale: 

1) Prenotazione tramite mail a cr.toscana@fidal.it e ritiro, previo accordo, presso gli uffici della 

Fidal Toscana in Firenze Via M. Fanti n. 2; 

2) Prenotazione tramite mail a cr.toscana@fidal.it ed acquisto alla prima manifestazione utile che 

sarà indicata nella comunicazione di conferma; 

3) Acquisto online su sito MySDAM.net al link https://www.mysdam.net/shop/edit_39184.do e 

potrai fartelo spedire a casa oppure ritirarlo alla prima manifestazione utile; 

4) Le società possono richiedere per i loro tesserati i chip personali tramite mail a 

cr.toscana@fidal.it e organizzare un unico pagamento e un unico ritiro. 
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FAQ 

E PER CHI NON È IN POSSESSO DI UN CHIP? 

Per chi non è in possesso di un chip brandizzato FIDAL TOSCANA potrà partecipare senza ostacoli alle 

manifestazioni e due sono le strade percorribili: 

 acquistarlo direttamente sul campo (al costo di Euro15,00 dal 1.1.2018 o in promozione al prezzo di 

Euro 10,00 dal 15.7.2017 al 31.12.2017), il chip diventa a tutti gli effetti di proprietà del concorrente 

e potrà essere utilizzato senza alcun costo aggiuntivo per tutto l’anno in corso su qualsiasi evento 

convenzionato. 

 acquistare un chip giornaliero al costo di iscrizione maggiorato di Euro 2,00 con cauzione di Euro 

10,00 che non sarà riconsegnata in caso di smarrimento o non riconsegna.  In caso di manifestazione 

di corsa campestre il costo maggiorato sarà di solo Euro 1,00 con cauzione di Euro 10,00 in caso di 

smarrimento o non riconsegna. 

L’attività di noleggio/vendita sul campo verrà gestita da personale Toscana Timing tranne per la 

riconsegna dei chip giornalieri che sarà a carico dell’organizzazione1. 

                                                                 

1
 Convenzione applicata con accordo degli organizzatori  


