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GARE ANNUALI A PRESENZA 

 

 

• Le gare a presenza saranno sia quelle a punteggio che quelle previste nei nostri calendari 

bimensili. 

• Verranno assegnati tre punti a ogni partecipazione effettiva. 

 
• Saranno valide le presenze per manifestazioni non previste nella parte sopra del 

calendario, in cui la squadra abbia vinto un premio. 

• Daremo tre punti a presenza per le maratone nazionali / Internazionali portate a termine. 

• Le campestri uisp romagna che rientrano con il ns° calendario ancora aperto saranno 

considerate come punti a presenza a chi partecipa ( corre ) escuso i dirigenti anche se non 

accompagnate dal premio al gruppo 

• Alla fine Del campionato verranno premiati tutti gli atleti che avranno disputato almeno 10 

presenze nelle gara in programma altri fino ad esaurimento premi a disposizione vinti 

durante il campionato 

• Inoltre in occasione delle Ns° gare sociali e la partecipazione a campionati 

italiani_europei_mondiali verra’ assegnato punteggio doppio ( 6 punti ) anche per gli 

accompagnatori / tifosi al seguito  
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CERTIFICATI MEDICI 

 

I certificati medici in scadenza nel corso dell’anno 2015 dovranno essere, come di consueto, 

rinnovati prima della data di scadenza. 

 

Si comunica che a partire dall’anno 2011 le visite mediche agonistiche dovranno essere 

anticipate tassativamente a fine novembre inizio di cembre dell’anno precedente. 

 

L’omogeneità della data di scadenza dei certificati medici di tutti gli atleti eviterà, come talvolta 

accaduto negli ultimi anni, di partecipare a gare agonistiche senza essere in regola con le norme 

sanitarie (certificato scaduto) e snellirà il monitoraggio delle scadenze. 

 

Questa disposizione decisa dal Presidente in accord o col Consiglio Direttivo, è da 

considerarsi categorica vista la sua responsabilità  in merito. 

 

Importante:  

• non verrà consegnato, pertanto, il tesserino FIDAL a chi non è in regola con le disposizioni 

sanitarie. 

• Il giorno dopo la scadenza del certificato la Fidal  in automatico sospende l’atleta               

che verra’automaticamente riattivato all’inseriment o della nuova scadenza  

• QUINDI APPENA SI HA LA DATA DI SCADENZA DEL CERTIFI CATO RINNOVATO 

FARLA PERVENIRE VIA SMS_MAIL_FAX PER POTER AGGIORNA RE IL SITO DELLA 

FIDAL E NON INCOMBERE IN SPIACEVOLI MANCATE ISCRIZI ONI ALLE GARE DA 

PARTE DEGLI ORGANIZZATORI , APPENA POSSIBILE CONSEG NARE LA COPIA  

• DEL MEDESIMO IN ORIGINALE IL PRIMA POSSIBILE AL PRE SIDENTE O AD ALTRE 

PERSONE DEL CONSIGLIO  

• Dal 2017 anche i tesserati iscritti come non compet itivi hanno l’obbligo del certificato 

medico di buona salute in stato di validita’  

 

 

Il medico ufficiale della squadra è il dott. Rodolfo Rosini , il cui ambulatorio si trova a Imola in 

piazza Michelangelo 8 ( cell. 348 9039366) 
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