
	

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma Tel: +39 0687973156 Fax: +39 0687973197 – CF 
97626110585 PI: 11613811006 – Email: segreteria@fispes.it www.fispes.it 

Prot.	N.:	0013	 	 	 	 	 	 	 												 															 Roma	lì,	04/01/2017	
	
	
	
	
	

A	tutte	le	 Società	Sportive	affiliate	 	

Ai	 Delegati	Regionali	FISPES	
	

E,p.c.	allo	 Staff	Tecnico	Nazionale	di	disciplina	
	
	
	
	

Oggetto:	 chiarimento	sull’inserimento	in	calendario	delle	manifestazioni	sportive	di	Atletica	Leggera	

	

	

Visti	 i	Regolamenti	Federali	e	vista	 l’inderogabile	necessità	di	monitorare	 l’attività	tecnica	federale	ed	
assicurare	 le	 dovute	 coperture	 assicurative	 con	 l’ufficializzazione	 delle	 prestazioni	 tecniche,	 si	 rende	
necessario	 chiarire	 a	 tutte	 le	 Società	 Sportive	e	 ai	Delegati	 Regionali	 FISPES	 che	per	ogni	manifestazione	
sportiva	 da	 inserire	 nel	 calendario	 federale,	 in	 base	 alle	 disposizioni	 del	 vigente	 Vademecum	 Attività,	 è	
necessario	versare	la	corrispondente	quota	di	sanzionamento	della	manifestazione,	prevista	dalla	“Tabella	
tasse	e	ammende”,	oltre	alla	quale,	per	ogni	atleta,	deve	essere	versata	la	relativa	Tassa	di	iscrizione	gara.	

	 	
Il	 mancato	 rispetto	 di	 quanto	 sopra,	 oltre	 che	 costituire	 un	 mancato	 adempimento	 di	 quanto	

stabiliscono	 i	Regolamenti	Federali,	 costituisce	un	grave	pregiudizio	all’attività	 tecnica	ponendo,	 in	primo	
luogo,	 gli	 Atleti	 di	 fronte	 al	 rischio	 di	 gareggiare	 senza	 alcuna	 copertura	 assicurativa	 ed	 esponendo	 le	
Società	Sportive	ai	rischi	connessi	oltre	che	alle	sanzioni	Federali	previste.	

	 	
Inoltre,	 il	mancato	versamento	della	quota	di	 sanzionamento	ed	 il	mancato	pagamento	della	 tassa	di	

iscrizione	 determineranno	 l’impossibilità	 di	 riconoscere	 ufficialmente	 i	 risultati	 conseguiti	 dagli	 Atleti,	
rendendoli	 totalmente	nulli	 per	 l’inserimento	nelle	 graduatorie	 federali,	 per	 il	 riconoscimento	dei	 record	
nazionali	e/o	internazionali	oltre	che	per	l’ottenimento	di	minimi	prestativi	e	punteggi.	

	 	
Di	 seguito	 a	 titolo	 informativo	 vengono	 riportati	 gli	 importi	 previsti	 dalla	 “Tabella	 tasse	 e	 ammende	

FISPES”	per	l’inserimento	in	calendario	delle	manifestazioni	sportive:	
	

TIPO	DI	EVENTO	 TASSE	DI	SANZIONAMENTO	PER	L’INSERIMENTO	IN	
CALENDARIO	

Campionato	Italiano	Assoluto	 NO	

Campionato	Italiano	di	Società	 NO	

Campionato	Invernale	Lanci	 NO	

Campionati	Italiani	Indoor	 NO	

Prove	Territoriali	CDS	 NO	

Coppa	Italia	Lanci	 NO	

Prove	Territoriali	Coppa	Italia	Lanci	 NO	

Campionato	Regionale	Assoluto	 NO	

Campionato	Regionale	di	Società	 NO	

GARE	REGIONALI	–	NAZIONALI		 €	20,00	

GARE	REGIONALI	–	NAZIONALI	CON	SANZIONAMENTO	IPC	 €	50,00	
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Si	precisa	che:	
1. la	 tassa	 di	 sanzionamento	 per	 l’inserimento	 delle	 manifestazioni	 in	 calendario,	 ad	 eccezione	 di	

quella	prevista	per	il	Sanzionamento	IPC,	non	è	dovuta	se	la	manifestazione	è	indetta	direttamente	
dalla	Delegazione	Regionale	FISPES	competente,	previa	 	preventiva	e	regolare	comunicazione	alla	
Segreteria	Federale,	secondo	le	disposizioni	del	Vademecum	Attività	2017;	

2. la	 tassa	 per	 il	 Sanzionamento	 IPC	 non	 è	 dovuta	 se	 la	 manifestazione	 è	 indetta	 dalla	 FISPES	
Nazionale	 o	 se	 la	 richiesta	 di	 Sanzionamento	 viene	 avanzata	 dal	 Referente	 Tecnico	 Nazionale	 di	
disciplina;	

3. I	 suddetti	 importi	 devono	 essere	 pagati	 a	 mezzo	 bonifico	 bancario	 direttamente	 alla	 Segreteria	
Federale	o	alla	Delegazione	Regionale	di	competenza,	se	provvista	di	C/C.		
La	tassa	per	il	Sanzionamento	IPC	deve	essere	pagata	sempre	alla	Segreteria	Federale.	

Di	 seguito	 vengono	 riportati	 gli	 importi	 previsti	 dalla	 “Tabella	 tasse	 e	 ammende	 FISPES”	 per	 la	
partecipazione	degli	Atleti	alle	manifestazioni	sportive:	

	

TIPO	DI	EVENTO	
TASSE	DI	ISCRIZIONE	

Per	
Atleta	

Per	
Gara	 Nazionale	 Regionale	

Campionato	Italiano	Assoluto	 	 x	 €	5,00	 	
Campionato	Italiano	di	Società	 x	 	 €	10,00	 	
Campionato	Invernale	Lanci	 	 x	 €	5,00	 	
Campionati	Italiani	Indoor	 	 x	 €	5,00	 	
Prove	Territoriali	CDS	 x	 	 	 €	5,00	
Coppa	Italia	Lanci	 	 x	 €	5,00	 	

Prove	Territoriali	Coppa	Italia	Lanci	 x	 	 	 €	5,00	
Campionato	Regionale	Assoluto	 x	 	 	 €	5,00	
Campionato	Regionale	di	Società	 x	 	 	 €	5,00	

GARE	REGIONALI	–	NAZIONALI		
	 x	 	 €	3,00	

GARE	REGIONALI	–	NAZIONALI	CON	
SANZIONAMENTO	IPC	 	 x	 	 €	3,00	

  

Si	precisa	che	le	suddette	quote	di	partecipazione	vanno	SEMPRE	versate	o	direttamente	alla	FISPES	
Nazionale	o	sul	conto	FISPES	della	delegazione	regionale	di	competenza,	qualora	quest'ultima	sia	dotata	di	
C/C.		

La	destinazione	sarà	specificata	di	volta	in	volta	in	ogni	manifestazione	sul	dispositivo	tecnico.	
	 	

Certi	della	comprensione	unanime	del	presente	documento	e	restando	a	disposizione	per	qualsiasi	
eventuale	chiarimento,	l’occasione	è	gradita	per	porgere	cordiali	saluti.	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	Federale	
	 	 	 	 	 	 	 	 						Marco	Pastore	
	
	
	

	
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

	
	


