FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO

Stagione Agonistica 2013
REGOLAMENTO ALLENAMENTI
Per la stagione agonistica 2013, Il Comitato Regionale FISO Lazio ha previsto la effettuazione di 8 Allenamenti
Tecnici, affidandone la organizzazione e realizzazione ai Tesserati delle Società Laziali, che potranno proporli.
Per ogni allenamento effettuato è previsto un rimborso spese di € 50,00 a favore dell’organizzatore.
Gli Allenamenti Tecnici dovranno essere organizzati attenendosi alle seguenti regole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dovranno essere previsti 3 percorsi. Le copie per i partecipanti potranno essere, a scelta del tracciatore, sia
fornite già stampate dall’organizzatore, che effettuate in auto-copiatura dai partecipanti;
E’ obbligatoria la presenza del tracciatore all’Allenamento;
Per contrassegnare il Punto di Controllo dovranno essere utilizzati esclusivamente fiocchetti di carta crespa
con indicazione del codice del punto;
Gli Allenamenti dovranno essere effettuati possibilmente nei fine settimana o nelle domeniche libere da
competizioni;
E’ obbligatoria la preiscrizione, che andrà inviata, entro 2 giorni prima della data di effettuazione
dell’Allenamento, alla e-mail dedicata del C.R. FISO Lazio allenamenti@fisolazio.it .
Il controllo delle Iscrizioni è a cura del Tracciatore;
La quota di iscrizione è di € 2,00. Le quote verranno raccolte e trattenute dal Tracciatore.
L’ Allenamento verrà effettuato solo se vi saranno almeno 10 Iscritti.
In caso contrario l’Allenamento verrà riprogrammato in altra data possibile.
E’ obbligatoria la pubblicazione o l’invio tramite e-mail a tutte le Società di un Volantino recante tutte le
indicazioni relative all’ organizzazione dell’Allenamento, entro una settimana prima dal suo svolgimento.
Informazioni relative all’Allenamento, alla conferma dello svolgimento ed alle iscrizioni dovranno, in ogni
caso, essere pubblicate, a cura del Tracciatore, sul Sito www.fisolazio.it .
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