MODULO DI RICHIESTA OMOLOGAZIONE PERCORSO GARE SU STRADA
(per le seguenti gare inserite nel calendario nazionale)
Corsa su Strada: Maratona, Mezza Maratona, 5 Km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km
Ultramaratone: 50 km, 30 miglia, 100 km, 6h, 12h, 24h, 48h e altre distanze riconosciute (art. 53 Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni)
Marcia su Strada: 10 km, 20 km, 30 km, 50 km
La Società …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
denominazione

tel: …………………………………………

codice Fidal

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

richiede la misurazione e la certificazione del percorso della seguente manifestazione su strada:
Denominazione della manifestazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Distanza: …………………………………

□ Giro unico □ Circuito

- Sede di svolgimento: …………………………………………… Prov: ……

Data della manifestazione: …………………………………………… Breve descrizione del percorso: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabile organizzativo da contattare per la misurazione
Sig.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel: ……………………………………………………………………………

Cell: …………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, altresì, di aver preso visione delle “Norme per l’Organizzazione della Manifestazioni”, in particolare dell’art. 51 comma
5 e 6 (“Omologazione dei percorsi di Corsa e Marcia su strada”), e delle Norme Federali inerenti le tasse di omologazione percorsi
di cui all’art. 30. L’Organizzatore, ai sensi dell’art. 51 comma 7 delle “Norme per l’Organizzazione della Manifestazioni”, il giorno
della misurazione si impegna a predisporre, a garanzia dell’incolumità dei Misuratori, una adeguata scorta.
Si allega ricevuta del pagamento della tassa federale per gara su strada:
Ø € 100,00 per modifiche non superiori al 5% del tracciato per gare di distanza superiore a 20 km (art. 5.4 Quote associative,
Diritti di Segreteria e Tasse Federali)
Ø € 100,00 per riomologazione del percorso senza cambiamenti (art. 5.5 Quote associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali)
Ø € 200,00 per gare a circuito con sviluppo di lunghezza inferiore o uguale a Km 5;
Ø € 250,00 per gare di lunghezza inferiore o uguale a Km 20;
Ø € 350,00 per gare di lunghezza superiore a Km 20 ed inferiore o uguale a Km 40
Ø € 450,00 per gare di lunghezza superiore a Km 40
Ø € 200,00 per gare di Marcia
Per le manifestazioni classificate Bronze, qualora ne facessero richiesta, l’invio di un Misuratore Internazionale per la
certificazione del percorso comporta una maggiorazione di € 100,00 per ogni tipologia di gara (art. 5.6 Quote associative, Diritti di
Segreteria e Tasse Federali).
Versamento intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
VIA FLAMINIA NUOVA, 830 - 00191 - ROMA
B.P.M.

IBAN: IT92G0503403265000000003755

Data: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Firma del Presidente della Società

NOTE UFFICIO CENTRALE G.G.G. F.I.D.A.L.

Il presente modulo dovrà essere inviato con allegata copia di avvenuto pagamento della tassa di omologazione al
GGG FIDAL ggg2@fidal.it almeno 90 giorni prima dall’effettuazione della gara. Si ricorda che sulla ricevuta di
pagamento deve essere indicata la causale e la manifestazione per la quale si richiede la misurazione del percorso
gara. Referente Ufficio Centrale GGG sig. Lorenzo Cipriani - tel. 06 3348 4738 oppure 4730-31

