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Roma, 10 agosto 2005
Società affiliate
Arbitri
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Calendario Gare Federali 2006
Come previsto dall'Art. 5 del Regolamento Sportivo vigente, le società che intendono inserire gare nel
calendario 2006, devono farne richiesta scritta al Comitato Regionale di appartenenza entro il 31 agosto
p.v..
A sua volta, ciascun Comitato Regionale, sotto la propria responsabilità, dovrà compilare i calendari relativi
alle gare della propria regione ed inviarli in Federazione entro il 30 settembre p.v..
Desideriamo evidenziare che il Regolamento Organico inviato con Circ. Fed. n.39 del 9 agosto u.s., ha
introdotto nuove direttive in materia. Il Calendario federale una volta approvato in via definitiva non può
subire variazioni. Fermo restando che non potranno essere effettuati nuovi inserimenti, le gare già a
calendario non potranno essere annullate o variate se non per gravi e documentati motivi.
Il Comitato Regionale dovrà inoltrare al competente ufficio federale le istanze di annullamento o
spostamento che saranno portate al vaglio del Consiglio Federale. Qualora queste non fossero accolte, sarà
fatto divieto alla Società di mettere a calendario qualsiasi tipo di gara per i successivi due anni sportivi.
L'istanza sarà comunque rigettata se il motivo è rappresentato dalla mancanza o scarsa iscrizione di Atleti
alla gara medesima. La tassa di annullamento o spostamento gara pertanto è stata abolita.
In fase di stesura iniziale, approvata dal Consiglio federale in via provvisoria entro il 31 ottobre, il Calendario
federale potrà comunque subire variazioni laddove le Società riscontrino inesattezze o desiderino apportare
modifiche, accettate solo se inviate tramite il Comitato Regionale di appartenenza entro e non oltre il 15
dicembre p.v..
Si invitano i Comitati Regionali a sensibilizzare le Società affinché organizzino gare 3DI. Le richieste di
organizzazione dovranno essere inviate al Comitato Regionale di appartenenza nei termini sopra
menzionati. Il Consiglio Federale, una volta collazionate le richieste pervenute dai Comitati Regionali, le
inserirà distribuendole, se il caso, in modo omogeneo nel calendario interregionale.
Si conferma inoltre l’ammontare della tassa federale di € 105,00 per l’inserimento di gare nel Calendario
Nazionale e una tassa di € 150,00 per l’inserimento di gare nel Calendario Internazionale da versare entro
20 gg. dall’approvazione del calendario definitivo.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS. Alvaro Carboni)

