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Padova, li 21/12/2017  
Prot. 0653  
 
 
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI  
 della Regione Veneto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Indicazioni per partecipazione ai campionati anno sportivo 2018 
 
 
 
Con la presente si invitano tutte le A.S. affiliate a prendere visione, con attenzione, alle modifiche intervenute 
per la partecipazione ai campionati 2018 presenti nelle Procedure Federali e nelle Norme Tecniche, con 
particolare riferimento a : 
 

- Adesione ai campionati regionali, da effettuarsi attraverso procedura on-line e con contestuale 
addebito dell’importo in “economato” (e non più attraverso bonifico bancario e modulo cartaceo da 
inviare al C.R.) entro il 31/12/2017 senza sovratassa, con sovratassa se effettuato successivamente, 
come indicato a pagg. 23-24 e con le specifiche indicate dalla circolare federale prot. OT/010715/acc 
del 30/10/2017 che si allega alla presente; 
 

- Iscrizione alle gare federali con scadenze “anticipate” rispetto a quanto previsto fino al 2017 come 
indicato a pag. 18 Procedure Federali; nello specifico, i termini di iscrizioni sono stati portati alle ore 
14.00 dell’ 8° giorno antecedente il giorno di inizio gara senza pagamento sovratassa, ore 14.00 del 
5° giorno antecedente con sovratassa; 
 

- Quota di iscrizione tecnico con qualifica inferiore a quella richiesta, pag. 18 Procedure Federali; 
 

- Obbligatorietà della copertura assicurativa “A” per gli atleti partecipanti alle attività Gold;  
 
 
Con l’occasione, con riferimento all’utilizzo degli importi disponibili in “economato”, si vuole raccomandare a 
tutte le A.S. di vagliare adeguatamente la possibilità di utilizzare la carta di credito al fine di poter accreditare 
(in forma immediata) eventuali importi per le varie necessità del caso (tesseramenti dell’ultimo minuto, 
iscrizioni alle gare, adesioni ai campionati, ecc) oppure, in alternativa, di prevedere il pagamento degli 
eventuali MAV con congruo anticipo e dall’opportuno importo, ricordando che l’accredito del MAV avviene in 
forma automatica e senza possibilità di intervento da parte della FGI nell’arco di 3-4-5 giorni lavorativi. 
Si sottolinea che, nel caso di eventuali ritardi o dimenticanze, il C.R. non ha alcuna facoltà di concedere 
deroghe o ammissioni ai campionati se non effettuati secondo le normative e tempistiche previste dalle 
Procedure Federali in vigore. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 




