1° CIRCUITO MYSDAM/FIDALTOSCANA – anno 2018
La Fidal Toscana organizza il 1° CIRCUITO MYSDAM/FIDALTOSCANA composto da tutte le manifestazioni di corsa su strada FIDAL, organizzate sul territorio toscano siano esse Provinciali/Regionali/Nazionali/Internazionali, gestite da MySDAM.
1) Partecipazione
Possono partecipare al CIRCUITO tutti i tesserati FIDAL e RUNCARD/RUNCARDEPS purché in regola
con le vigenti normative sanitarie (europee, nazionali, regionali e locali) che abbiano acquistato il chip
MYSDAM/FIDALTOSCANA e tutte le società affiliate alla FIDAL in TOSCANA con i propri atleti che
hanno abbinato il chip personale MYSDAM/FIDALTOSCANA.
2) Iscrizione
L’iscrizione al circuito MYSDAM/FIDALTOSCANA è gratuita ma subordinata all’acquisto del chip personale MYSDAM/FIDALTOSCANA.
3) Condizioni di acquisto chip personale MYSDAM/FIDALTOSCANA
Il chip MYSDAM/FIDALTOSCANA è personale ed ha la durata di 1 anno a partire dal 1/1/2018 al
31/12/2018 (abilitazione anno 2018).
Il medesimo chip personale potrà essere rinnovato per gli anni successivi.
a) Costo acquisto chip brandizzato con logo Fidal Toscana comprensiva dell’abilitazione per l’anno 2018:
dal 1.8.2017 al 30.01.2018 Euro 10,00 (iva compresa);
a partire dal 1.2.2018 Euro 15,00 (iva compresa)
b) Costo di smarrimento del chip (comprensiva di abilitazione 2018):
dal 1.8.2017 al 30.01.2018 Euro 10,00 (iva compresa)
a partire dal 1.2. 2018 Euro 15,00 (iva compresa)
c) costo di rinnovo annuale del chip:
dal 1.8.2017 il costo per il rinnovo annuale dei c i sar quello da listino MySDAM.
d) Modalità di acquisto del chip personale:
-Prenotazione tramite e-mail a cr.toscana@fidal.it e ritiro, previo accordo, presso gli uffici della Fidal Toscana in Firenze Via M. Fanti n. 2;
- Prenotazione tramite e-mail a cr toscana idal it ed acquisto alla ri a ani estazione utile c e sar indicata nella comunicazione di conferma;

- Acquisto online su sito MySDAM.net al link https://www.mysdam.net/shop/edit_39184.do con spedizione
a casa oppure ritiro alla prima manifestazione utile;
- Le società potranno richiedere per i loro tesserati i chip personali tramite e-mail a cr.toscana@fidal.it ed
effettuare un unico pagamento e un unico ritiro.

4) Utilità per il possessore del chip personale negli eventi gestiti da MySdam Toscana Timing ed inseriti nel calendario FIDAL
- Iscrizione alle manifestazioni in calendario a prezzo agevolato per tutti i possessori di chip personale pari
ad Euro 2,00;
- Accesso alla propria pagina personale con l’arc ivio storico di tutti i risultati del partecipante nelle manifestazioni gestite da My SDAM che si aggiorna di domenica in domenica con il proprio risultato. Ogni utente potrà accedere a tale sezione del sito tramite una login e password personale.
Iscrizione sul campo velocizzata scansionando semplicemente il proprio chip alla postazione dell’o eratore
Sigma/MySDAM – Toscana Timing.
- Consegna della propria busta tecnica ad uno sportello dedicato.
5) Calendario:
Il calendario sarà pubblicato sul sito https://www.endu.net/it/events/circuito-mysdam-fidal-toscana/events .
Le manifestazioni saranno aggiornate sul sito con la seguente scadenza:
data pubblicazione
calendario pubblicato
- 20/12/2017
Gennaio – Febbraio – Marzo
- 1/1/2018
aggiornamento Aprile
- 1/2//2018
aggiornamento Maggio
- 1/3/2018
aggiornamento Giugno
- 1/4/2018
aggiornamento Luglio
- 1/5/2018
aggiornamento Agosto
- 1/6/2018
aggiornamento Settembre
- 1/7/2018
aggiornamento Ottobre
- 1/8/2018
aggiornamento Novembre
- 1/9/2018
aggiornamento Dicembre
Modifiche o variazioni diverse dalle date riportate saranno inviate per mail ai possessori del chip personale.
6) Norme di classifica
1) Classifica individuale Tesserati FIDAL:
Verrà stilata una classifica in base al maggior numero di km percorsi.
A parità di km percorsi sarà considerato il minor tempo impiegato a percorrerli.
Sarà possibile consultare la classifica su MySdam o collegamento Fidal che verrà aggiornata automaticamente dopo ogni manifestazione.
Saranno premiati i primi 10 atleti uomini e le prime 10 atlete donne

2) Classifica di società
Verrà stilata una classifica maschile ed una classifica femminile in base ai chilometri percorsi da tutti gli atleti della stessa società.
Verrà inoltre stilata una classifica combinata sommando tutti i km percorsi dagli atleti sia maschile che
femminile.
Saranno premiate le prime 3 società maschili, le prime 3 società femminili e le prime 3 società della classifica combinata.
3) Classifica RUNCARD/RUNCARD EPS
Sarà stilata una classifica unica per i tesserati Runcard e Runcard EPS che avranno percorso il maggior numero di chilometri.
A parità di chilometri sarà considerato il minor tempo impiegato a percorrerli.
Saranno premiati i primi 3 tesserati maschili e femminili tesserati con RUNCARD o RUNCARD EPS.

