ALLA C.A. AL PRESIDENTE / DELEGATO REGIONALE
pc DELLA COMMISSIONE TECNICA - FASI
com.tecnica@federclimb.it
pc, ALLA SEGRETERIA FASI
segreteria@federclimb.it

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE COPPA ITALIA / CAMPIONATI ITALIANI
STAGIONE AGONISTICA 2017
La società …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
(indicare il nominativo della società organizzatrice)

con sede in …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………….… tel…………………………………………………………………….……
richiede l’organizzazione della seguente manifestazione:
…........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare tipo di competizione e specialità)

Nel caso di Coppa Italia/Campionato Italiano velocità indicare se il tracciato di gara è il percorso standard omologato per il record, il
percorso standard ma non omologato per la convalidazione del record o un percorso differente tracciato appositamente per la gara.

per il giorno………………………………………….… presso ……………….………………………………………..……………………………
(indicare data)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare luogo e nome struttura)

Si riporta di seguito il periodo annuale preferito per ogni specialità e deciso con lo scopo di programmare un calendario agonistico più
equilibrato e concorde a quello internazionale. Eventuali deroghe al periodo stagionale saranno valutate dalla Commissione Tecnica in
base alle motivazioni ed alle esigenze riportate nel fascilo di candidatura.
Coppa Italia boulder: gennaio - luglio
Coppa Italia difficoltà: aprile - settembre
Coppa Italia velocità: marzo – settembre

Si richiede di descrivere sommariamente le dimensioni della struttura di gara (allegando un disegno
schematico e/o foto) specificando il numero di linee indipendenti (vie in caso di gara lead o boulder in caso
di gara boulder) che si riescono a tracciare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B: I documenti relativi alla conformità degli impianti di gara EN 12572-1. 2007 (strutture per uso con
corda – lead e speed ) ed EN 12572-2. 2008 devono essere trasmessi unitamente alla candidatura stessa,
alla Commissione Tecnica o dovranno essere presentati al Presidente di Giuria ad inizio competizione
(DF/748/16).
Direttore di Gara: Sig........................................tel...................................e-mail................................................
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Per quanto riguarda il Personale Tecnico FASI (tracciatori, Giudici ed Elaboratore Dati), si prende atto che
gli stessi verranno designati direttamente dai relativi Responsabili Nazionali.
La Società Organizzatrice può in ogni modo esprimere una sua indicazione o preferenza, affinché i ruoli
svolti dai Tecnici FASI siano ricoperti da persone indicate dall’organizzazione stessa.
Tali indicazioni, da riportare nell’elenco sottostante, non sono assolutamente vincolanti e verranno valutate
dai Responsabili di riferimento.

☐ Presidente di Giuria: Sig……………………………..tel………………………………… e-mail………………………………………..
☐ Giudice Aggiunto: Sig…………………………………tel………………………………… e-mail…………………………………………
☐ Elaboratore dati: Sig…………………………………tel…………………………………. e-mail…………………………………………
☐ Tracciatore Capo: Sig………………………………..tel………………………………… e-mail…………………………………………
☐ Aiuto Tracciatore : Sig………………………………tel………………………………… e-mail…………………………………………..
Si allega alla presente candidatura, curriculum della società sportiva attestante le manifestazioni già organizzate negli
anni passati ed il quadro dei tecnici attualmente tesserati presso la associazione sportiva richiedente.
Si rende noto che il CF dell’8 ottobre 2016 ha annullato l’obbligo di versamento della cauzione di 500 euro al momento
della candidatura, ma ha introdotto una penale di pari importo qualora una Società Organizzatrice a seguito di una
candidatura, poi rinunci all’organizzazione della gara.
Il presidente della Società Organizzatrice, quindi, al momento della firma per l’invio della candidatura conferma di aver
preso visione di detta penale e della delibera DF/727/16 che ne prevede la riscossione.

……………………………………………………………….
(luogo e data)

……………………………………………………………….
(luogo e data)

………………………………………………………..
(firma del legale rappresentante e timbro società)

………………………………………………………..
(firma del Presidente/Delegato regionale)

Si ricorda alle Società organizzatrici che i contributi federali in essere per lo svolgimento delle tali competizioni sono:
•
•
•
•

•
•

Euro 200,00 per gare Speed, a questi vanno sommati i rimborsi-compensi del Presidente di Giuria, del Giudice Aggiunto e
dell’Elaboratore Dati.
Euro 1000 per gare Boulder, a questi vanno sommati i rimborsi-compensi del Presidente di Giuria, del Giudice Aggiunto e
dell’Elaboratore Dati.
Euro 1250 per gare Lead, a questi vanno sommati i rimborsi-compensi del Presidente di Giuria, del Giudice Aggiunto e
dell’Elaboratore Dati.
Campionati italiani Speed, Boulder e Lead, contributo di Euro 500,00 alla Società organizzatrice, le tasse di iscrizione sono
incassate dalla federazione, i rimborsi-compensi del Presidente di Giuria, del Giudice Aggiunto, dell’Elaboratore Dati, del
Tracciatore Capo, dell’Aiuto Tracciatore e i premi sono a carico della Federazione

……………………………………………………………….
(luogo e data)

………………………………………………………..
(firma del legale rappresentante e timbro società)
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