Segreteria Federale

Circolare n. 38/2006

Roma, 13 settembre 2006

A
•
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI FEDERALI CENTRALI E
TERRITORIALI
UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

FITARCO PASS elettronico

Si comunica che il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, per
velocizzare le procedure di emissione del Fitarco Pass, ha ritenuto opportuno introdurre
l’uso del Fitarco Pass elettronico, secondo le procedure indicate nel documento allegato alla
presente.
Tale documento si può stampare direttamente dal sito federale ogni qualvolta
ci siano variazioni sulle informazioni in esso contenute. Si evidenzia l’obbligatorietà
dell’inserimento, a cura della società di appartenenza dell’atleta, nell’apposita area riservata
del sito federale, dei dati relativi alla visita medica per tutti i tesserati che svolgono attività
agonistica.
Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

FITARCO PASS ELETTRONICO
Obbligatorietà dell’inserimento delle visite mediche on-line

Si comunica che, è disponibile il nuovo Fitarco PASS nella versione elettronica che ogni
società e ogni singolo atleta possono stampare direttamente ogni qualvolta ci sia una
qualche variazione delle informazioni in esso contenute.
Il nuovo Fitarco Pass sarà considerato valido per l’ammissione a competizioni di calendario
ufficiale FITARCO e dovrà essere esibito all’atto dell’iscrizione ad ogni gara di Calendario
Federale e ogniqualvolta un ufficiale di gara ne faccia richiesta.
E’ pertanto, fatto OBBLIGO per le Società aggiornare od inserire i dati delle visite mediche
di tutti i tesserati agonisti, nell'apposita area riservata del sito federale. Qualora le operazioni
richieste non fossero state effettuate e i dati non aggiornati, agli atleti che non risultano in
regola non saranno omologati i risultati delle gare di calendario e i punteggi non saranno
considerati validi ai fini della redazione delle ranking list per l'ammissione ai Campionati
Italiani.
L’assegnazione delle categorie di merito avverrà in automatico da parte del sistema
informativo Fitarco, in funzione della classe di appartenenza richiesta. All’assegnazione di
una nuova categoria sarà sufficiente ristampare il documento elettronico.
Si coglie l’occasione per ricordare che la veridicità dei dati del Fitarco PASS è sotto la
completa responsabilità del tesserato e della società d’appartenenza, pertanto si raccomanda
esplicitamente di cambiare periodicamente le password d’accesso all’area riservata del sito
federale, con particolare attenzione a quella d’accesso al pannello di controllo delle società.
SOCIETA’ CARTACEE
Per l’inserimento delle visite mediche sul sito federale, le società che hanno optato per la
procedura cartacea dovranno inviare tutta la documentazione in copia al proprio Comitato
Regionale che provvederà al mantenimento dei dati on-line (con congruo anticipo rispetto
alla partecipazione alle gare).
Qualora i dati non fossero aggiornati si ricorda che non saranno omologati i risultati delle
gare di calendario e i punteggi non saranno considerati validi ai fini della redazione delle
ranking list per l'ammissione ai Campionati Italiani.
Si ricorda altresì di mantenere aggiornato il proprio Fitarco Pass cartaceo come da
regolamento, pena la non ammissione alle gare di calendario.

