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Richiesta per l’organizzazione di Manifestazioni Nazionali per l’anno 2016
Richiedente

Nome Manifestazione

ASD di Appartenenza

Edizione
Riservata a :
Arma Corta

Sede Manifestazione

Manifestazione: Fascia “A”
Informazioni Logistico – Organizzative
Date Proposte:
A CURA DELLA COMMISSIONE SPORTIVA FEDERALE
Campo di Tiro:
Permessi organi competenti:
Match Director Sig.
Arbitraggio
N. Stand di tiro da utilizzare:
Parcheggio autovetture:

In Possesso 

In corso di rilascio 

Richiesta inoltrata 

Obbligatoriamente a cura del S.A.F.R.O.
Nr. Stages da realizzare: 12 (dodici)
Previsto
Non previsto

N.B.: si ricorda che il Match Director dovrà essere obbligatoriamente persona di provata esperienza e non potrà essere sostituito se
non in casi eccezionali e motivati previa richiesta da parte dell’organizzazione e successiva autorizzazione della Commissione
Sportiva F.I.T.D.S.

Servizi Igienici :
Ristoro:
Servizio Medico:
Sala computers
Corrente elettrica:
Ripari per il maltempo:
Disponibilità Adsl
Locale per controlli anti-doping

Attrezzature essenziali previste
Fissi
Installati provvisoriamente
Tavola Calda
Tavola Fredda
Infermeria
Ambulanza
Fissa
Installata provvisoriamente
Di rete
Generata sul posto
Fissi
Provvisori
Lan
Wireless
Obbligatorio

Il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità di:
- fornire gratuitamente appositi spazi espositivi sul campo di gara agli sponsor Ufficiali della F.I.T.D.S. che ne
faranno espressa richiesta almeno 7 gg. prima dell’evento sportivo; eventuali sponsor non ufficiali dovranno corrispondere
alla Segreteria Federale la quota di € 250.00+IVA per eventi di fascia A.
- rispettare il regolamento F.I.T.D.S - I.P.S.C.. ed il regolamento sportivo F.I.T.D.S. vigente in ogni sua parte;
- di farsi carico delle spese IPSC relative al riconoscimento Level III, obbligatorio per le competizioni di fascia A;
- ottemperare a quanto richiesto dalla F.I.T.D.S. secondo quanto previsto dal regolamento sportivo 2016.-

Da far pervenire alla segreteria entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2016

Data _____________________________

Timbro e Firma ___________________________

Sul campo di tiro, ospitante una qualsiasi manifestazione Ufficiale F.I.T.D.S., non potranno essere svolte – contemporaneamente - altre
competizioni relative a qualunque disciplina di tiro; è altresì fatto divieto di impiegare gli spazi presenti sulla stessa area di svolgimento della
competizione, ma non adibiti alla gara, per ogni altro tipo di competizione. Eccezione alla presente disposizione per i campi di tiro dislocati
su più aree – distinte e separate – o allocate su piani differenti. Dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni sancite dal
regolamento sportivo ed in caso di violazione non saranno assegnate manifestazioni sportive nell’anno successivo all’inadempienza.
Il presente modulo dovrà essere compilato necessariamente in FORMATO ELETTRONICO ed inviato tramite mail
all’indirizzo segreteria@fitds.it

