Foligno, lì 19 Dicembre 2013

LEGA ATLETICA LEGGERA
Gruppo Giudici Gara (G.G.G.)
Comitato di Foligno – (PG)

A tutte le Società
Loro Sedi
Alla c.a.
Sigg. Presidenti

Egregio Presidente,
il sottoscritto Stefano Tofi, coordinatore del Gruppo Giudici di Gara per l’Atletica Leggera (d’ora in poi G.G.G.) UISP
Comitato di Foligno, porta a conoscenza della Spett.le Società quanto segue.
In seguito agli spiacevoli eventi di questi ultimi tempi in tema di “arresti cardiaci ed altri incidenti”, dalla fine del 2013 e
con l’inizio del Nuovo Anno, saremo costretti ad essere fiscali durante le iscrizioni nelle varie manifestazioni, onde
evitare risvolti Legali o Penali.
E' interesse comune, infatti, salvaguardare la salute degli atleti esigendo la loro regolarità nella Certificazione MedicoSportiva e, nostro interesse, salvaguardare quei giudici di gara che dedicano la loro professionalità e il loro tempo alla
manifestazione unicamente per il piacere di stare insieme.
Premesso ciò, tutte le Società sono invitate a:
1.
inviare a mezzo e-mail (all’indirizzo carlofalco14alice.it ) o a mezzo fax (al numero 0742.391710) l'elenco di
tutti gli atleti in regola con il tesseramento per il 2014 redatto su carta intestata e firmata dal Presidente, nonché le date di
scadenza dei tesserini e dei certificati medici.
2.
inviare con le stesse modalità di cui sopra, tutti gli eventuali aggiornamenti relativi al tesseramento di nuovi
atleti.
3.
consegnare ai propri atleti i nuovi tesserini appena disponibili, sia degli Enti di Promozione Sportiva che della
FIDAL; inoltre se FIDAL di rilasciare subito anche le “veline” che accompagnano il tesseramento dell’atleta.
Alla luce di quanto sopra, se sarà il G.G.G. UISP Comitato di Foligno a gestire le iscrizioni, lo stesso Gruppo si
comporterà come segue:
1.
il singolo atleta NON verrà iscritto alla gara se non presenterà il tesserino in corso di validità ed inoltre se
FIDAL , il tesserino dovrà esser accompagnato dalla “velina”;
2.
il singolo atleta NON verrà iscritto alla gara se presenterà solo il certificato medico;
3.
in caso di proteste dell'atleta, qualora si verifichino le condizioni sopraccitate, lo stesso verrà indirizzato al
Presidente della Società Organizzatrice, che avrà facoltà di iscriverlo alla gara su apposito modulo cartaceo redatto di
pugno dallo stesso Presidente, sollevando così il G.G.G. da ogni forma di responsabilità;
4.
in caso di PREISCRIZIONE, l'elenco atleti dovrà essere firmato dal Presidente della Società prima di essere
inviato. Non saranno presi in considerazione pertanto fax ed e-mail non firmati dal Presidente;
5.
il RITIRO DELLA BUSTA contenente i pettorali di gara, dovrà essere effettuato da persona indicata dalla
Società sul foglio di preiscrizione di cui al precedente punto 4.
Vi ringraziamo pertanto se vorrete collaborare affinché tutto questo diventi routine; del resto . . . . . . “se siamo obbligati
ad avere con noi la Patente in caso di guida, lo stesso vale per il Tesserino se dobbiamo affrontare una gara ! ” .
NOTA 1): Le Società sono inoltre invitate a diffondere le informazioni di cui sopra, riportandole nei rispettivi depliant e/o
volantini di gara.
NOTA 2): I Presidenti sono invitati ad apporre le proprie firme in maniera “leggibile” sui vari documenti che invieranno.

Cordiali saluti
Gruppo Giudici di Gara UISP Comitato di Foligno
Il Coordinatore
F.to Stefano Tofi
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