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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

MODULO RICHIESTA SEGRETERIA SIGMA    Attività 2021 

La società ________________________________________________ rappresentata dal 

dirigente_______________________________ chiede al Comitato Regionale FIDAL Marche uno dei 

seguenti servizi SIGMA: 

  MEETING SU PISTA 

SERVIZI: Iscrizioni via mail, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione pagina web 
dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), , inserimento degli iscritti,  controllo del 
tesseramento degli atleti per l’anno in corso, invio iscritti on-line, preparazione buste con pettorali (buste e 
pettorali a carico della società), stampe degli iscritti, preparazione fogli gara, collegamento con il servizio di 
cronometraggio per ricezione automatica dei risultati, stampa dei risultati, gestione in diretta della gara con 
invio in tempo reale dei risultati su internet, invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su 
www.fidal.it , stampa totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale.   

TARIFFA : € 100 + € 50 ogni 1/2 giornata gara + rimborso viaggio 

  CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS GESTIONE CON CHIP TDS 

SERVIZI: Iscrizioni via mail-fax, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione pagina web 
dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), ,inserimento degli iscritti, controllo del 
tesseramento degli atleti per l’anno in corso,  invio iscritti on-line, preparazione buste con pettorali e JCHIP 
(buste e pettorali a carico della società), modifiche agli iscritti prima della partenza della gara ,stampe dei fogli 
gara per il G.G.G, stampe degli iscritti per lo speaker, gestione della gara tramite sistema JCHIP TDS , 
collegamento automatico con Sigma per trasmissione delle prestazioni cronometriche degli atleti, stampa dei 
risultati, gestione in diretta della gara con invio in tempo reale dei risultati su internet, utilizzo doppio tabellone 
monofacciale MICROGATE, invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa 
totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL, 
inserimento circuito Gran Prix Marche 2017. 

TARIFFA : € 100 +  1,30 € per ogni atleta iscritto + rimborso viaggio 

http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/
http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/


 
 

                                Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  
                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451 
 

  

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

 

 

         CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS senza GESTIONE CHIP 

FIDALAMARCHE-TDS  

SERVIZI: Iscrizioni via mail, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione pagina web 
dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), inserimento degli iscritti , controllo del 
tesseramento degli atleti per l’anno in corso, controllo pagamento con bonifico e catalogazione, invio iscritti 
on-line, modifiche agli iscritti prima della partenza della gara, stampe dei fogli gara per il G.G.G ,stampe degli 
iscritti per lo speaker, inserimento tempi di prestazioni,   invio e ricezione dati al servizio di cronometraggio 
CHIP(NO FIDAL), stampa dei risultati , invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , 
stampa totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL, 
utilizzo tabellone monofacciale MICROGATE, inserimento circuito Gran Prix Marche 2017. 
 
 € 200 (fino a 200 partecipanti  +10 € ogni 50 iscritti aggiuntivi CHIP NO FIDAL) +  rimborso viaggio    
 
Per gare con partenze di numero iscritti superiori a 200 l’utilizzo del chip è obbligatorio 
 
 
 

 

 

 

         DIFFERITA POST-EVENT  MEETING SU PISTA, CORSA SU STRADA CORSA IN 

MONTAGNA OBBLIGATORIO PER L’INSERIMENTO NEL GRAN PRIX STRADA MARCHE 

SERVIZI: Inserimento risultati previa invio degli stessi in formato cartaceo o elettronico , controllo del 
tesseramento degli atleti per l’anno in corso,  invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su 
www.fidal.it , stampa totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai 
regolamenti FIDAL. 
 
TARIFFA : € 50  fino a 300 partecipanti + 10 € ogni 50 partecipanti aggiuntivi 
 

 

in occasione della manifestazione ___________________________________________________ 

prevista per il giorno  ____________________________ a _______________________________ 

 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 
         Timbro e Firma 
 
        ________________________ 
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