FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO

Roma, 13 giugno 2016

Oggetto:

Delibera n°55 del 13 giugno 2016

Nella riunione n 71 del 13 giugno 2016 nell’ambito del punto 7 all’ODG, Richiesta deroghe Rome 2017,
viene Deliberato quanto segue:
Il CR fiso con Delibera N°55 del 13 giugno 2016 accetta le proposte ai punti 1-2-3-4-5 dell’allegato 7
(Richiesta Deroghe Rome 2017- mail) qui sotto riportate.
1.la facoltà di prevedere due termini di iscrizione, uno con scadenza al 30 giugno (A) e uno al 30 settembre
(B), derogando al vincolo del 5° giorno lavorativo precedente l'evento (qualora questa deroga non fosse
possibile, sarà inserito un termine C fissato esattamente a venerdì 20 ottobre)
2. la deroga al ristretto numero delle categorie regionali, prevedendo tutte quelle junior dalle M/W 12 alle
M/W 20, tutte quelle master dalle M/W 35 alle M/W 70 (incluse quindi le M/W 40/50/60) e l'aggiunta delle
M/W C tra le categorie assolute oltre alle M/W A e B. Tra le categorie non agonistiche saranno inserite:
Esordienti, Direct 1, Direct 2 e Scuole.
3. la deroga al tetto di € 7,00 previsto come standard per le quote gara di I e II livello secondo il prospetto
allegato
4. la facoltà di impostare un tetto massimo di iscritti pari a 1.200
5. la possibilità di accordarsi in maniera flessibile relativamente alla percentuale delle quote gara da girare
alla FISO Lazio, a maggiore garanzia per gli organizzatori in caso di un numero di iscritti più basso delle
aspettative, nel modo che segue:
- per l'incasso da 0€ a 15.000€ (stimato a circa 350 iscritti) verrà devoluto il 10%
- per l'incasso da 15.000€ a 25.000€ (stimato a circa 580 iscritti) verrà devoluto il 20%
- per l'incasso oltre i 25.000€ verrà devoluto il 30%
Per meglio illustrare questo sistema, si allega un pdf con due grafici riassuntivi.
Esempi:
- nel caso di 500 iscritti (incasso stimato 22.000€) verrà devoluto il 10% di 15.000€ (1.500€) più il 20% di
7.000€ (1.400€) per un totale di 2.900€ (13% cca del totale)
- nel caso di 700 iscritti (incasso stimato 30.000€) verrà devoluto il 10% di 15.000€ (1.500€) più il 20% di
10.000€ (2.000€) più il 30% di 5.000€ (1.500€) per un totale di 5.000€ (17% cca del totale)
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- nel caso di 900 iscritti (incasso stimato 39.000€) verrà devoluto il 10% di 15.000€ (1.500€) più il 20% di
10.000€ (2.000€) più il 30% di 14.000€ (4.200€) per un totale di 7.700€ (20% cca del totale)
Naturalmente oltre i 900 iscritti, la quota complessiva che verrà versata alla FISO Lazio sarà superiore al
20% dell'incasso totale.
NB: per il computo della quota di competenza alla FISO Lazio, l'incasso totale sarà calcolato al netto delle
commissioni dovute a bonifici in entrata dall'estero e a transazioni tramite carta di credito (nel 2015 hanno
inciso per circa l'1,8%).
In attesa di un cordiale riscontro, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
Letto, Approvato e sottoscritto
Il Presidente

Roberto Moretti

Il Segretario Verbalizzante

Manuela Manganelli
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