Spett.li Società,
con la presente si informa che si ritiene opportuno, sia per questioni tecniche
che amministrative, modificare il Regolamento nella parte relativa alla
pubblicazione dei dispositivi gara. E’ importantissimo e fondamentale che il
dispositivo venga inviato al comitato dalla società organizzatrice almeno trenta
giorni (30) prima dell’evento relativo.
Con la occasione, si è ritenuto opportuno ribadire alcuni punti fondamentali
per la organizzazione delle gare.
Colgo la occasione per farVi i miei migliori Auguri per le prossime festività
Pasquali
Presidente Avv. Simone Rocchetti

SCHEMA RIASSUNTIVO
NORME E PROCEDURE ORGANIZZATIVE
MANIFESTAZIONI
Per quanto riguarda l’organizzazione della gare, in tutti i suoi aspetti formali ed essenziali,
IL COMPITO E’ ASSUNTO DALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI

NORME ORGANIZZATIVE
1. In tutte le manifestazioni gli organizzatori dovranno nominare e comunicare alla FIDAL
Marche, almeno 10 gg. prima dello svolgimento della gara, un responsabile
dell’organizzazione e dell’ordine.
Tale responsabile ha il compito del controllo del campo di gara e non deve permettere a
qualsiasi persona, al di fuori degli addetti alle gare e dei concorrenti o di altre persone
autorizzate con un valido accredito, di accedere e/o rimanere sul terreno di gara.

2. Le società organizzatrici si impegnano al rispetto delle direttive emanate di volta in volta dal
Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
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3. Le società organizzatrici devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge
per l'espletamento:
a) Del servizio di ordine pubblico: è opportuno comunicare agli organi di polizia, con un
margine ampio di anticipo, l’effettuazione della manifestazione
b) Del servizio di assistenza sanitaria: servizio medico per tutta la durata della
manifestazione con la presenza del defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo; l’ obbligo
della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’uso potrà essere anche assolta
con la presenza di un'Ambulanza di tipo A
4. Le società organizzatrici si impegnano ad elaborare il dispositivo gara ed inviarlo alla casella
email del comitato regionale cr.marche@fidal.it entro 30 giorni dallo svolgimento dell’evento,
CON LE DOVUTE MODIFICHE, in funzione di una programmazione tecnica condivisa e
pianificata per tempo.
Una volta che il dispositivo è stato accettato ed approvato dal consiglio e dal settore tecnico,
sarà pubblicato nel sito web del comitato regionale https://marche.fidal.it e successivamente
saranno aperte le iscrizioni all’evento.
(MODIFICA DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ REGIONALE 2022 - sez. RICHIESTA)
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE
Per un corretto svolgersi della manifestazione, le società organizzatrici sono tenute a
rispettare le seguenti procedure:

1.
2.
3.
4.
5.

GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI
CONSEGNA BUSTE GARA ED EVENTUALI INCASSI
ALLESTIMENTO CAMPO GARA
ASSISTENZA LOGISTICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE
METTERE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO GIUDICI GARA (GGG), DEGLI
ADDETTI PER RUOLI NON GIUDICANTI (GIUDICE AUSILIARE)
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