Alla Commissione Tecnica FASI
com.tecnica@federclimb.it
e, p.c. Al Presidente/Delegato FASI
Regione __________________

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE COPPA ITALIA / CAMPIONATI ITALIANI
STAGIONE AGONISTICA NAZIONALE 2023
La associazione/società …………………………………………………………………………… codice n. ……………….
(indicare il nominativo della Società Organizzatrice)

(codice affiliazione)

con sede in ……………………………… Prov…………. Via…………….………………………………………. n. …………..
e-mail ……………………………………………..……..……………………………. Tel …………………………………………
richiede l’organizzazione presso…………………………………………………………………………………………………
(indicare luogo e nome della struttura)

della seguente gara della stagione agonistica nazionale 2023 (barrare la casella interessata, anche
più di una):

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GARA VALEVORE PER
Tappa Coppa Italia Lead
Tappa Coppa Italia Boulder
Tappa Coppa Italia Speed
Tappa Coppa Italia Lead Paraclimbing
Campionato Italiano Lead
Campionato Italiano Boulder
Campionato Italiano Speed
Campionato Italiano Paraclimbing
Campionato Italiano Combinata (L+B)
Campionato italiano Giovanile U14
Campionato Italiano Giovanile U20

PERIODO SVOLGIMENTO
aprile/luglio (3 tappe) - settembre (1 tappa)
marzo/aprile (3 tappe) - settembre (1 tappa)
marzo/settembre (4-5 tappe)
marzo/settembre (3-4 tappe)
fine maggio
fine luglio
inizio settembre
settembre
ottobre
inizio giugno
metà maggio

da effettuarsi il ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare giorno o periodo proposto)

I periodi indicati dalle Associazioni/Società per l’organizzazione delle gare sono da intendersi di massima, la
FASI si riserva di concordare con le singole società che risulteranno assegnatarie delle gare, sulla base delle
loro proposte e delle necessità della Federazione, la data da inserire nel calendario ufficiale nazionale 2023.

Il nominativo del Direttore di Gara proposto è ………………………………………………………………………………
Telefono …………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………………

(luogo e data)

(firma del Legale Rappresentante e timbro della Società)

……………………………………………………….

…………………………………………………………….

(luogo e data)

(firma del Presidente/Delegato Regionale)

La richiesta di candidatura da inviare alla Commissione Tecnica entro le ore 24:00 del 27 novembre
2022, dovrà essere firmata del Legale Rappresentante della Associazione/Società richiedente e per
presa visione/avallo dal Presidente/Delegato FASI della Regione di appartenenza della
Associazione/Società medesima.

CHIARIMENTI E INDICAZIONI
Il personale Tecnico FASI coinvolto nella gara (Giudici, Tracciatori, Elaboratore Dati), verrà
designato direttamente dai rispettivi Responsabili Nazionali.
Considerati i molteplici appuntamenti del calendario internazionale IFSC, sia Mondiale che
Europeo (Senior e Giovanile), nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle risorse FASI (economiche e di
personale), si invitano la società che hanno strutture idonee ad ospitare gare di più discipline (es.
Lead e Speed) a valutare l’organizzazione congiunta dei due eventi in un unico fine settimana.
In considerazione di particolari esigenze logistico/organizzative che si prega di descrivere
brevemente (manifestazioni in centri cittadini, manifestazioni in contesti di fiere o all’interno di
importanti eventi, ecc..) le Associazioni/Società potranno anche proporre date non ricomprese nei
periodi di svolgimento riportati nel modulo di candidatura.
Tutte le pareti previste nel Campo di Gara dovranno essere conformi agli standard delle norme EN
UNI di settore (EN12572 - 1, EN12572 – 2).
La Associazione/Società Organizzatrice dovrà quindi essere in possesso di tutta la documentazione
tecnica attestante che le pareti siano conformi alle suddette normative. Tale documentazione,
qualora richiesta, dovrà essere messa a disposizione dei Tecnici federali.

COSTI E CONTRIBUZIONI
Per tutte le gare di livello Nazionale della stagione agonistica 2023 la FASI sosterrà direttamente i
costi relativi a:
➢
➢
➢
➢

Compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio di Giudici, Tracciatori ed elaboratore dati
Quota di utilizzo del sistema di classifiche Vertical Life.
Realizzazione della diretta streaming (ove prevista, per semifinali e finali).
Premi in denaro (ove previsti nei regolamenti di gara).

Per le medesime gare, la FASI riconoscerà inoltre alle Associazioni/Società organizzatrici i seguenti
contributi/rimborsi
A) Discipline Lead e Boulder
- Mille euro di contributo;
- Tremila euro massimo di rimborso spese documentate per i seguenti servizi: eventuale noleggio
piattaforma (gare lead), assicuratori (gare lead con importo max rimborsabile complessivo di €
400), giudici di blocco (gare boulder con importo max rimborsabile complessivo di € 1.000),
ambulanza, medico e premi (Coppe e/o Medaglie dove non acquistati direttamente da FASI)

B) Disciplina Speed
- Cinquecento euro di contributo;
- Mille euro massimo di rimborso spese documentate per i seguenti servizi: ambulanza, medico e
premi (Coppe e/o Medaglie dove non acquistati direttamente da FASI);
C) Gare Paraclimbing (lead)
- Settecentocinquanta euro di contributo;
- Millecinquecento euro massimo di rimborso spese documentate per i seguenti servizi: eventuale
noleggio piattaforma, ambulanza, medico e premi (Coppe e/o Medaglie dove non acquistati
direttamente da FASI)
Nel caso una Associazione/Società organizzasse nello stesso w.e. due gare di differenti discipline, il
contributo previsto sarà di 2.000 €, mentre l’importo massimo del rimborso spese documentate
sarà pari ad € 3.000 (vedere gare lead e boulder)
Le tasse di iscrizione degli atleti alle gare di livello Nazionale saranno trattenute dalla FASI.

