
 

Delegazione Regionale Sicilia                                  

  REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALI/INTERREGIONALI S.S. 2021   

(Marzo - Ottobre 2021) 

 Tutti gli eventi regionali ufficiali del settore agonistico e promozionale saranno autorizzati unicamente dalla 

Delegazione Regionale Fisdir Sicilia, successivamente alla ricezione della candidatura, con l’utilizzo 

dell’apposito modulo e, ove necessario, conseguentemente all’ispezione dell’impianto gara da parte del 

Direttore Tecnico Fisdir Sicilia.  

 I moduli di richiesta organizzazione gare per le manifestazioni in programma da marzo a ottobre 2021 

dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2021 al fine di procedere con la pubblicazione della 

circolare entro i termini previsti.    

 La Società organizzatrice dovrà garantire:  

1. la presenza di un adeguato numero di giudici, cronometristi e/o arbitri, in funzione del numero di 
partecipanti e all’entità della manifestazione;  

2. la presenza di un numero sufficiente di volontari che collaborino in tutte le fasi della 
manifestazione;  

3. che l’impianto gara risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti;  

4. la disponibilità di idoneo impianto di amplificazione;  

5. l’utilizzo di attrezzature tecniche omologate; 

6. la presenza di ambulanza con medico a bordo per l’intera durata della manifestazione nonché il       
rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Attività Federale;  

7. il rispetto del “protocollo delle competizioni Fisdir” al momento in vigore; 

 

Qualora la società organizzatrice non dovesse adempiere anche ad un solo obbligo dei 5 punti di cui sopra, 

su indicazione del R.T.R. di disciplina o del D.T., alla stessa non sarà concesso alcun intervento economico e 

sarà sanzionata con un’ammenda pari a € 200,00. Nell’eventualità in cui il R.T.R. di disciplina o il D.T., 

dovessero ravvisare delle condizioni organizzative che non rispecchino il punto 6 e/o 7 l’evento sarà sospeso 

o annullato.   

 In nessun caso sarà concessa la partecipazione di Atleti che non abbiano provveduto a dimostrare di aver 

pagato la tassa di iscrizione entro i termini previsti nella relativa circolare (art.14 del Regolamento Attività 

Federale) e l’accreditamento avverrà esclusivamente attraverso la presentazione delle Tessere Federali.  

 La Società organizzatrice farà in modo di consentire l’ingresso in campo esclusivamente agli atleti ai tecnici, 

agli assistenti tecnici e agli operatori tesserati Fisdir. 

Per ogni singolo evento regionale calendarizzato per la s.s. 2021, la Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia 

contribuirà nell’organizzazione con l’invio delle medaglie per tutti i partecipanti e con un intervento 

economico di massimo € 100,00 teso unicamente al pagamento diretto di un servizio (giudici, arbitri, 

cronometristi, ambulanza etc…), di premi (coppe, targhe, trofei, medaglie etc…), di attrezzature tecniche 

necessarie per la gara, di materiale promo-pubblicitario dell’evento (locandine, brochure, gadgets etc.), di 

materiale sanitario (termometri, detergenti, mascherine etc..) necessario per l’organizzazione dell’evento. Il 

pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica/ricevuta che dovrà essere 

intestata alla FISDIR – DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA, VIA SICILIA N.5 – 90144 PALERMO. C.F. 

97545260586 – P.I. 10399961001 CODICE UNIVOCO C3UCNRB. Non potranno essere pagate fatture e ricevute 

emesse da società affiliate alla Fisdir o intestate a quest’ultime. 

Il Delegato Regionale Fisdir Sicilia       Palermo, 03/01/2021



 

Delegazione Regionale Sicilia 

 

MODULO RICHIESTA  

ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALI/INTERREGIONALI  

Marzo/Ottobre 2021 
(Da inviare a sicilia@fisdir.it entro e non oltre il 31 Gennaio 2021) 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________ IN QUALITA’ DI LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ ____________________________________ 

CON SEDE IN __________________ VIA ________________________________ 

TELEFONO ______________ EMAIL ____________________________________  

  

 

RICHIEDE L’ORGANIZZAZIONE DEL/I SEGUENTE/I EVENTO/I 

REGIONALI: 

 

1. DISCIPLINA EVENTO  ___________________________________ 

DATA    ___________________________________ 

LOCALITA’   ___________________________________ 

H. INIZIO EVENTO  ___________________________________ 

 

2. DISCIPLINA EVENTO  ___________________________________ 

DATA    ___________________________________ 

LOCALITA’   ___________________________________ 

H. INIZIO EVENTO  ___________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA DI ACCETTARE E RISPETTARE IL “REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALI/INTERREGIONALI S.S. 2021” FISDIR 

SICILIA (DEL 3 GENNAIO 2021) E DI ASSUMERSI OGNI RESPONSABILITA’ 

CHE POSSA DERIVARE DA EVENTUALI INADEMPIENZE.  

 

 

 

 

 

mailto:sicilia@fisdir.it


FORNISCE INOLTRE I SEGUENTI DATI:  
 

  

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  

 

COGNOME E NOME ________________________________________ 

TELEFONO   ________________________________________ 

EMAIL   ________________________________________ 

 

 

IMPIANTO SPORTIVO UTILIZZATO (NOME – VIA - CITTA’ – PROVINCIA 

NOTIZIE LOGISTICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI GARA) 

 

_________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI HOTEL/ RISTORANTI (INDICARE NOME ED INDIRIZZO 

STRUTTURE, PREZZI E DISTANZA DAL CAMPO GARA) 

_________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e Data __________________________     

 

 

 

 

 

Timbro Società                   Firma del Presidente  

 

 

 

           ____________________________ 


