(Fac-simile di richiesta inserimento gara nel Calendario Federale)
(carta intestata)

Allegato 2/a - Richiesta inserimento gara 4° - 3° livello nel Calendario Federale
Società …………………………..
…………lì…………
Alla FISO – P.zza Silvio Pellico, 5
38121 TRENTO
e, p.c.
Comitato/Delegazione
…………………………………….
………………………………....….

Oggetto:Richiesta inserimento gara 4°- 3° livello nel Calendario Federale.

La/e scrivente/i è/sono intenzionata/e a organizzare una gara di Orientamento in località
.................................................... nel Comune di ………………. Prov. …….e ne chiede pertanto l’inserimento nel Calendario
Federale dell’anno …………..
Caratteristiche della manifestazione:
Denominazione della gara: …………………………………………………………………
Data richiesta: ……………
Data di riserva: …………..

Disciplina
CO
SkiO
MtbO
TrailO

Tipo
Qualifica
individuale
4° livello
staffetta a n. frazioni….
3° livello
più giorni in …….. giorni
meeting int.le
altro ………

Specialità
distanza lunga
distanza media
sprint
sprint relay

Specifiche
notturna
in città
altro ……….

Carta ……………………………………… Scala 1:……000/1:……..000 eq. m………
in corso di realizzazione/realizzata nell’anno …………… - marchio FISO …………………..
Direttore di Gara :

Responsabile cartografia:

Tracciatore:

Responsabile segreteria:
Responsabile pubbliche relazioni:

Allega:
piano temporale di realizzazione del progetto;
piano di ritorno promozionale dell’Orienteering sul territorio;
Segnala:
Disponibilità ad organizzare le gare di contorno la dove se ne prevede la possibilità:

SI

NO

Dichiara/no di assumersi tutte le responsabilità legali che l’organizzazione comporta, e si impegna/no a rispettare i vigenti
Regolamenti Federali nonché di accettare gli impegni che la F.I.S.O. ha con gli sponsor.
Si rimane in attesa di conferma.
Cordiali saluti.
Il Presidente

La domanda dovrà contenere i seguenti dati e informazioni:
• denominazione completa della Società/Associazione organizzatrice;
• tipo di manifestazione richiesta;
• indicazione del/i luogo/hi di svolgimento della manifestazione, disponibilità logistica ed accessibilità;
• caratteristiche dell’impianto;
• periodo di effettuazione ed eventuale periodo di riserva;
• piano temporale di realizzazione del progetto;
• piano di ritorno promozionale dell’Orienteering sul territorio;
• disponibilità ad organizzare le gare di contorno la dove se ne prevede la possibilità;
• composizione del Comitato Tecnico organizzatore, con particolare riferimento alle figure di: Direttore
di Gara, Tracciatore (o responsabile del settore tracciamento), responsabile del settore cartografico,
responsabile segreteria, responsabile delle pubbliche relazioni ed informatico;
• eventuale richieste di deroga a quanto stabilito dai Regolamenti in vigore.

