
Perugia, 03/02/2017

A TUTTE LE SOCIETA' INTERESSATE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE GENERICHE.

In accordo con i Comitati Provinciali di Perugia e di Terni, con la presente si intende portare all’attenzione
delle Società alcune norme che si invita a rispettare nell'organizzazione di “gare generiche” da effettuare
negli Impianti Federali. 
In particolare:

• le  richieste  di  organizzazione  dovranno  essere  inviate  ai  Comitati  Provinciali  competenti
esclusivamente per posta elettronica, agli indirizzi perugia@fipsas.it e terni@fipsas.it;

• l'accettazione  delle  richieste  è  di  esclusivo  ed  insindacabile  giudizio  dei  Comitati  Provinciali
competenti i  quali  dovranno principalmente osservare le priorità stabilite dalla vigente Circolare
Normativa;

• tutte  le  manifestazioni  dovranno prevedere  un  Regolamento  Particolare  in  cui  saranno indicati
almeno le modalità di iscrizione - il luogo e l'orario di raduno e premiazione - l'orario di inizio e
durata della manifestazione - gli attrezzi e le esche consentite nel rispetto della Circolare Normativa
vigente,  della  Legge Regionale in  materia  e dell'eventuale  Regolamento del  Campo di  Gara  -  il
contributo di partecipazione - l'elenco dei premi;

• nel Regolamento Particolare dovrà essere riportato che “per quanto non espressamente indicato,
saranno valide le norme contenute nella Circolare Normativa vigente”;

• il  Regolamento  Particolare  e/o  l'eventuale  depliant  pubblicitario,  prima  della  loro  divulgazione
dovranno essere approvati dal Comitato Provinciale competente;

• il montepremi, al netto delle eventuali somme da versare al Comitato Provinciale competente per
quota ripopolamento e manutenzione, servizi guardie volontarie, picchettazione, ecc., dovrà essere
pari ad almeno il 70% del contributo di iscrizione (allegare conteggio analitico alla richiesta);

• per le premiazioni di settore è consentito il rimborso chilometrico dei partecipanti ma è preferibile
l'utilizzo di premi in natura;

• si  consiglia  che  il  contributo  di  iscrizione  venga  mantenuto  entro  la  quota  prevista  per  la
manifestazioni di carattere ufficiale.

Distinti saluti.
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