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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E  
DI SOCIETÀ DI CROSS 2011 

 

AVVERTENZE, NOTE E NORME PER “ISCRIZIONI ONLINE” E 
CRONOMETRAGGIO/ORDINE D’ARRIVO MEDIANTE CHIP A PETT ORALE 

 
Con l’inizio della Stagione Invernale 2011, allo scopo di fornire alle Società ed agli Atleti Veneti un servizio 
migliore ed al passo con le attuali risorse tecnologiche, verrà attivata la gestione delle manifestazioni di Cross 
con l’utilizzo dei chip a pettorale. 
 
1 TESSERAMENTO ATLETI 
Il sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già precedentemente tesserati per la 
stagione agonistica 2011 e registrati, quali tali, nel database Fidal. 
 
2 SOSTITUZIONI E VARIAZIONI 
Non sono ammesse né sostituzioni di atleti, né variazioni di gara degli stessi atleti se non quando 
specificatamente previste nel dispositivo di gara.  
 
3 CAUZIONE A GARANZIA DELLA RICONSEGNA DEI CHIP DIS TRIBUITI 
I chip del tipo utilizzato hanno un rilevante costo unitario. DEVONO ESSERE SEMPRE RESTITUITI ALLA 
SEGRETERIA ALLA FINE DELLA GARA . Sul retro del pettorale è applicato il chip. NON DE VE 
ESSERE STACCATO PER NESSUN MOTIVO. Il chip è di pro prietà di Timing Data Service Srl; Il chip 
dovrà essere riconsegnato subito dopo l’arrivo al p ersonale addetto al ritiro. Nel caso di mancata 
partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà esse re riconsegnato in segreteria . Alle Società, 
precedentemente all’iscrizione dei propri atleti/e alla prima manifestazione alla quale intendono partecipare, 
sarà addebitato un deposito cauzionale, pari a Euro 200 per il settore maschile e Euro 200 per il settore 
femminile. Al termine della stagione invernale in corso (20/03/2011), il Comitato Regionale procederà al 
riaccredito dell’importo versato, al netto della somma derivante dall’eventuale numero di chip mancanti, al 
costo unitario dello stesso chip fissato in Euro 20. Il sistema individua automaticamente la  quantità dei chip 
non restituiti. 
 
4 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 on-line. 
Al fine di evitare eccessi in questo senso viene ammesso un numero massimo di “assenze alla gara” 
(mancate conferme), indipendentemente dalla categoria, come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Atleti iscritti N° max non 
confermati 

 

Atleti iscritti N° max non 
confermati 

 

Atleti iscritti N° max non 
confermati 

 

Atleti iscritti N° max non 
confermati 

4-5 1 19-21 6 36-38 11 52-55 16 
6-8 2 22-25 7 39-41 12 56-58 17 

9-11 3 26-28 8 42-45 13 59-62 18 
12-15 4 29-31 9 46-48 14 63-65 19 
16-18 5 32-35 10 49-51 15 66 e oltre 20 

 
Qualora una Società superasse il numero massimo consentito di atleti non confermati, verrà comminata alla 
stessa, una sanzione pecuniaria equivalente alla somma derivante dal numero totale di atleti/e “non 
confermati” per un costo di Euro 5 per ciascun atleta. 
Ad esempio: n° 14 atleti iscritti alla manifestazio ne di cui 7 atleti non confermati: 7x5 Euro = 35 Euro di 
sanzione. 
A fine stagione invernale (20/03/2011), l’importo derivante dalla somma di tutte le sanzioni accertate, sarà 
detratto dalla cauzione inizialmente versata. 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Veneto 


