REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA SPORT-IDENT
NELLE MANIFESTAZIONI DI ORIENTEERING
COMITATO F.I.S.O. LAZIO
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Premessa
Questo regolamento ha lo scopo di promuovere l’uso del sistema Sport Ident nelle manifestazioni di
Orienteering regolamentate dal Comitato Regionale FISO Lazio.

A. Validità del regolamento
Il Comitato Regionale FISO Lazio promuove, con un contributo fisso in denaro, l’uso del sistema
Sport Ident in tutte le manifestazioni III Livello (gare regionali) che:
•

Siano organizzate da Società appartenenti al Comitato regionale FISO Lazio

B. Requisiti per l’ottenimento del contributo
B.1 – Requisiti delle Associazioni
Le Associazioni che intendano avvalersi del contributo per l’uso dello Sport Ident devono:
•

Essere in regola con l’affiliazione nei confronti della FISO per l’anno corrente

B.2 – Requisiti delle Manifestazioni
Per ricevere il contributo previsto dal seguente regolamento, le manifestazioni dovranno avere i
seguenti requisiti:
•

Essere inserite nel calendario federale della FISO

•

Essere classificate come gare di III Livello (gare regionali)

•

Essere omologate dalla FISO

B.3 – Requisiti generali
Al fine di ottenere il contributo sarà necessario che:
•

Gli organizzatori presentino al Comitato Regionale FISO Lazio una ricevuta/fattura di colui che
ha noleggiato il sistema Sport Ident attestante la somma pagata, gli estremi della Società che
ha usufruito del materiale e gli estremi di chi noleggia il materiale.
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•

Gli organizzatori presentino al Comitato Regionale FISO Lazio una ricevuta/fattura di colui che
ha prestato il servizio per la gestione del sistema Sport Ident attestante la somma pagata, gli
estremi della Società che ha usufruito del servizio e gli estremi di chi presta il servizio.

La documentazione dovrà essere presentata entro il 15 Gennaio dell’anno successivo, affinché il
comitato possa deliberare per l’assegnazione del contributo.

Affinché il Comitato FISO Lazio eroghi il contributo stabilito deve sussistere che:
•

Chi noleggia il materiale Sport Ident non faccia parte a nessun titolo della Società
organizzatrice della manifestazione per la quale si fa richiesta del contributo

•

Chi presta il servizio di gestione del sistema Sport Ident non faccia parte a nessun titolo della
Società organizzatrice della manifestazione per la quale si fa richiesta del contributo

C. Conclusioni
Il contributo che il Comitato regionale FISO Lazio eroga per la promozione del sistema Sport Ident
viene stabilito e deliberato annualmente in sede di Consiglio.
Tale contributo è fisso ed è diviso in due quote, una per il noleggio del materiale, l’altra per il servizio
di gestione del sistema Sport Ident.
Non esiste nessun vincolo, per gli organizzatori delle manifestazioni, sulla provenienza del sistema
Sport Ident utilizzato, né sul personale scelto per la gestione del sistema.
Sono altresì privi da vincoli i software usati per la gestione del sistema.

Il contributo sarà erogato all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento della gara.
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