
REGOLAMENTO ANNO AGONISTICO 2022

1) Gli  atleti  che intendono tesserarsi  con il  gruppo G.P.  Livenza–Sacile  devono pagare  la  quota  annuale  così
ripartita: iscrizioni entro il 31 gennaio 2022 € 40,00, entro il 28 febbraio € 45,00 e successivamente € 50,00.

2) Per  essere  tesserati  al  gruppo  è  obbligatorio  presentare  il  certificato  medico  per  la  pratica  agonistica  al
consigliere Brisotto Flavio (brisotto.flavio@alice.it). Il certificato ha validità annuale. Senza certificato medico
oppure scaduto NON è possibile effettuare il tesseramento/rinnovo.

3) Chi parteciperà a competizioni FIDAL o a gare dove è richiesto il numero di tessera e non sarà in regola con la
visita medica, la stessa gli sarà revocata: chi avrà il certificato medico scaduto NON potrà partecipare a nessun
tipo di manifestazione. Si ricorda che allo scadere del certificato medico il tesseramento verrà automaticamente
SOSPESO dal Comitato FIDAL Nazionale, pertanto si invita i tesserati a prestare attenzione alla scadenza e dare
immediata comunicazione del rinnovo alla Società che provvederà ad aggiornare i dati; si invita gliatleti a non
aspettare gli  ultimi giorni  per  effettuare il  nuovo certificato medico,  ma di  anticipare la  visita rispetto alla
scadenza.

4) Nei primi mesi dell’anno verrà stilato un CALENDARI GARE: i tesserati sono invitati, compatibilmente con i
propri impegni, a partecipare il più possibile alle gare selezionate dalla società. Sono ammesse le iscrizioni
individuali per le gare non inserite nel nostro calendario e quelle non selezionate, sempre nel rispetto delle regole
del  tesseramento:  si  ricorda  che  chi  dovesse  iscriversi  ad  una  manifestazione  indicando  falsi  dati  oppure
gareggiando senza il  certificato medico in regola, solleva organizzatori e società di appartenenza da tutte le
responsabilità per qualsiasi cosa possa accadergli in gara.
La Società poi prenderà gli adeguati provvedimenti.

5) Il Gruppo Podistico Livenza condanna chi fa uso di prodotti proibiti che possono mettere a repentaglio la salute
degli atleti, oltre che falsare il risultato sportivo ed invita tutti i podisti della nostra società ad evitare qualsiasi
tentazione.

6) A tutte le gare competitive dove sarete iscritti è fatto obbligo di arrivare almeno 45 minuti prima della partenza
della prima gara, per il ritiro del pettorale o dell’eventuale cartellino presenza.

7) E'  obbligatorio partecipare  a  TUTTE le  manifestazioni  FIDAL con la  divisa  Sociale  del  gruppo(Canotta  o
maglietta e pantaloncino), in caso non venga osservata questa regola, la Società potrà decidere di mettere delle
multe.

8) E’ severamente proibito lo scambio dei pettorali tra atleti, salvo nel caso venga fatto il regolare cambio del
nominativo tramite la Società organizzatrice della gara dove si partecipa.

9) Tutti i componenti del DIRETTIVO sono a disposizione per raccogliere i soldi relativi a tesseramenti, iscrizioni,
abbigliamento.



MODALITA' D'ISCRIZIONE ALLE GARE
1) Gli atleti che intendo partecipare ad una gara inserita nel nostro calendario e selezionata dalla società, deve

obbligatoriamente dare la propria adesione a Giuseppe Bravin entro il martedì antecedente la gara (salvo diverse
indicazioni previste da ogni singolo organizzatore) per dare modo al responsabile di effettuare correttamente le
iscrizioni. (Si accettano iscrizioni solo per E-MAIL oppure tramite SMS)

2) Gli atleti che daranno l'adesione all'inizio di stagione alla "Coppa Pordenone" saranno preiscritti di diritto a tutte
le  manifestazioni  che  ne  fanno  parte(salvo  diverse  indicazioni  date  dagli  organizzatori  delle  varie
manifestazioni).

3) Agli atleti che, comunicata la propria volontà di iscrizione ad una manifestazione, non dovessero essere presenti
il giorno della gara, verrà addebitata la quota d'iscrizione se già versata.

Per quanto non specificato in questo documento si farà riferimento al regolamento FIDAL.

Si ricorda a tutti gli atleti che:

le persone di riferimento sono:

NOME CELLULARE E-MAIL PERSONALI INCARICO

BRAVIN Giuseppe 338 1800095 giuseppe.bravin@alice.it
VICE PRESIDENTE
RESP. ISCRIZIONI GARE

BRISOTTO Flavio 333 9489920 brisotto.flavio@alice.it
SEGRETARIO
RESP.TESSERAMENTI
RESP.VISITE MEDICHE

IOMMI Giovanni 338 9221192 giovanni.iommi@yahoo.it DIRETTORE SPORTIVO

SPERANZA Luca 335 6235570 info.gplivenza@gmail.com PRESIDENTE

E-mail per eventuali comunicazioni:

info.gplivenza@gmail.com

Con la lettura del presente documentol'atleta dichiara di aver ben compreso ed accetta di mettere in atto
quanto sopra specificato.

Sacile  2022, il consiglio direttivo.

mailto:brisotto.flavio@alice.it
mailto:giuseppe.bravin@alice.it

	
	REGOLAMENTO ANNO AGONISTICO 2022
	MODALITA' D'ISCRIZIONE ALLE GARE


