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, 30 km, 50 km, 100 km
Marcia su Strada:10 km, 20 km, 30 km, 50 km

La Società

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
denominazione
codice Fidal

tel …………………………………………

fax …………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………

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

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

Sede di svolgimento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data della manifestazione:

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

Breve descrizione del percorso: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsabile organizzativo da contattare per la misurazione
Sig.
Tel.

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

e-mail:

Cell. ……………………………………………………………………… fax ……………………………………………

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

Indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, altresì, di aver preso visione delle “Norme per l’Organizzazione della Manifestazioni” , in particolare dell’art. 51 comma
4 e 5 (“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 6 delle “Norme per l’Organizzazione della Manifestazioni”, il giorno della
misurazione, s’impegna a predisporre, a garanzia dell’incolumità dei Misuratori, una adeguata scorta.
Si allega ricevuta del pagamento della tassa federale per gara su strada :
 € 200.00 per gare a circuito con sviluppo di lunghezza inferiore o uguale a Km 5;
 € 250,00 per gare di lunghezza inferiore o uguale a Km 20;
 € 350, 00 per gare di lunghezza superiore a Km 20 ed inferiore o uguale a Km 40
 € 450,00 per gare di lunghezza superiore a Km 40
 € 200.00 per gare di Marcia
intestata a:
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
VIA FLAMINIA NUOVA – 830
00191 – ROMA
BNL – C.O.N.I.

COD. IBAN IT29Z0100503309000000010107
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 tassa 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. Michele Spinelli: 06/33484731

