
Resta inteso che un’eventuale Tutela Atleti è applicabile al massimo entro 60 minuti prima della rispettiva gara: 

superata tale scadenza, l’Atleta non confermato non potrà in alcun modo partecipare alla gara. 

  
 
 

Oggetto: Gestione delle iscrizioni, delle conferme online e della c.d. Tutela Atleti – Consiglio 

Regionale GGG 
 

Iscrizioni e Conferme online 

Chiusura iscrizioni online terzo giorno precedente la Manifestazione alle 21:00 

Chiusura conferme online il giorno precedente la Manifestazione alle 21:00 

 
Cancellazione di conferme sempre possibile anche in campo fino a un’ora prima della singola gara 

 
Esempio 

Manifestazione su due giornate: sabato e domenica.  

Chiusura iscrizioni online mercoledì ore 21:00 

Chiusura conferme online venerdì ore 21:00 (anche per le gare della domenica) 

Cancellazione di conferma entro un’ora prima della singola gara 

 

Tutela Atleti 

Per quanto riguarda la c.d. Tutela Atleti, si propone di renderla applicabile solamente alle gare di Campionato, lasciando ag li Organizzatori dei 

Meeting la facoltà di applicarla o meno nelle proprie Manifestazioni (possibilmente precisandolo nel Regolamento Manifestazione). La Tutela 

Atleti non sarà applicata in maniera automatica, ma dovrà essere esplicitamente richiesta dalla Società, secondo il seguente schema: 

• la Società iscrive/conferma in ritardo un proprio Atleta tramite email a informatica.fvg@fidal.it; 

• il Settore Informatica inoltra la mail al Delegato Tecnico della Manifestazione: 

o in caso di Campionato, il DLT indicherà alla Società le modalità di applicazione della Tutela Atleti, chiedendo alla Società di 

confermarne la richiesta o meno, considerata l’ammenda del caso; 

o in caso di Meeting, il DLT si confronterà con il LOC per accettare o meno la richiesta in ritardo e 

chiarendone, nel caso, la modalità; 

• la Società chiarirà se intende procedere comunque pagando l’ammenda o se ritira la richiesta di iscrizione/conferma. Nel caso la 

Tutela Atleti venga richiesta in campo, sarà il Delegato Tecnico a stabilire, con decisione insindacabile, se accettare o meno la conferma 

in ritardo, soprattutto in considerazione di un’eventuale ricomposizione di turni nelle corse. Si precisa inoltre che eventuali Atleti iscritti 

in ritardo in regime di Tutela Atleti possono considerarsi automaticamente confermati. 

 

 

Rimane evidente quanto sia importante, per un corretto funzionamento della Segreteria Tecnica di ogni manifestazione, a beneficio di 

tutti gli Atleti partecipanti, il rispetto delle normali scadenze, ponendo – da parte delle Società – tutte le attenzioni 

per limitare il più possibile queste negligenze. 

 
Il Consiglio Regionale GGG Friuli Venezia Giulia 

NB: trascorso tale termine, nuove iscrizioni in ritardo non sono ammesse nemmeno applicando Tutela Atleti. 


