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NORME ATTIVITÀ ESTIVA 2014 
 
ISCRIZIONI  
 
Per qualsiasi Campionato Federale, Individuale o di Società che si svolge nella regione Veneto, le 
società hanno la facoltà di iscrivere, oltre il termine previsto nel dispositivo tecnico, ulteriori atleti 
alla manifestazione, rispettando i seguenti obblighi: 

• l’atleta deve risultare tesserato al momento della chiusura iscrizioni; 
• l’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente il giorno della manifestazione dal momento 

del ritrovo all’orario di chiusura della conferma iscrizioni della gara, come previsto dal 
regolamento della manifestazione stessa; 

• l’iscrizione ritardata comporterà il pagamento di un’ammenda di € 10,00 per “atleta gara” o 
staffetta. 

Non sono comunque consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero 
massimo di gare previste per ciascun atleta nei Regolamenti dei Campionati. 
La stessa possibilità verrà data agli organizzatori di manifestazioni istituzionali che si avvarranno 
del servizio di iscrizione on-line. In questo caso la clausola dovrà essere inserita nel dispositivo 
tecnico della manifestazione. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI ATLETI  
 
Dalla stagione agonistica su pista 2014 verranno inserite delle quote di iscrizione gare a tutte le 
manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali così suddivise: 
(i pagamenti si intendono per giornata) 
 
Tipologia Categorie Quota 
PISTA Ragazzi - Cadetti 1 € ad atleta (2€ per staffetta) 
PISTA Assoluto (All-Jun-Pro-Sen-Mas) 2 € a gara (4€ per staffetta) 
 
La quota incassata in ogni singolo evento verrà suddivisa al 50% tra la società organizzatrice e in 
base al livello della manifestazione il 50% al C.P. o al C.R.V. 
 
MANCATA CONFERMA DEGLI ATLETI ISCRITTI  
 
La mancata conferma dell’iscrizione di un rilevante numero di atleti/e precedentemente iscritti, 
rende difficoltosa la gestione della manifestazione e vanifica gran parte dei vantaggi derivanti 
dall’iscrizione online. 
Al fine di evitare eccessi in questo senso, viene ammesso un numero massimo di “assenze alla gara” 
(mancate conferme), indipendentemente dalla gara e dalla categoria, come indicato nella tabella 
sottostante: 
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Atleti Iscritti N° max non 
confermati 

Atleti Iscritti N° max non 
confermati 

Atleti Iscritti N° max non 
confermati 

1-6 1 43-48 8 85-60 15 
6-12 2 49-54 9 91-96 16 
13-18 3 55-60 10 97-102 17 
19-24 4 61-66 11 103-108 18 
25-30 5 67-72 12 109-114 19 
31-36 6 73-78 13 115-120 20 
37-42 7 79-84 14 121 e oltre 21 

 
Qualora una società superasse il numero massimo consentito di atleti non confermati, verrà 
comminata alla stessa, una sanzione pecuniaria equivalente alla somma totale degli atleti/e “non 
confermati” per un costo di Euro 5 per singolo atleta. A fine stagione estiva (31/10/2013), sarà 
trattenuto alle società l’importo derivante dalla somma di tutte le sanzioni accertate. 
 


