Area Organizzazione Sportiva
Roma 8/8/2013
Prot. 9391 MP/ap
Ai Comitati Regionali Fidal
Alle Società interessate
Oggetto: Conferma Iscrizioni – Campionati Italiani Individuali Allievi – Jesolo 4-6/10/2013
In occasione dei Campionati Italiani Allievi in programma a Jesolo dal 4 al 6 ottobre pp.vv., al fine di poter
conoscere con anticipo il numero effettivo dei partecipanti, allo scopo di predisporre per tempo la composizione
delle batterie e delle serie, verrà utilizzato il nuovo sistema di Conferma Iscrizioni Online.
La conferma delle iscrizioni online di tutte le gare (ad esclusione delle staffette le cui modalità di conferma
sono riportate successivamente) dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di
mercoledì 2 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre.
Nella sezione “Servizi Online” del sito federale (http://www.fidal.it/content/2011-Affiliazioni-eTesseramenti-ONLINE/49912) le Società, con passaggi successivi del menù da “iscrizioni gare online” a
“manifestazioni con conferma iscrizioni”, visualizzeranno l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare
individualmente per confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine dell’operazione sarà possibile
stampare il riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati.
In ogni caso, fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, le Società potranno modificare quanto
confermato in precedenza, sempre attraverso i servizi online (la Segreteria Tecnica è comunque a disposizione
per qualsiasi informazione in merito).
Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare
a partire da martedì 1° ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, verranno, invece, considerate già
confermate.
Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C. almeno 2 ore prima
dell’inizio della gara relativa, cancellazioni di iscrizioni già confermate, per non incorrere così nelle
sanzioni previste dalla regola 142.4 nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale
ricomposizione dei turni.
La conferma dell’iscrizione delle staffette, come di consueto, dovrà essere effettuata presso il T.I.C. entro
60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.
Nel ringraziare per l’attenzione si inviano i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Bellino

