COMITATO
TROFEO SUPERPROMO 2018

COMUNICATO ISCRIZIONE E ATTIVITA’ VARIE
Le iscrizioni al Trofeo Superpromo 2018 sono suddivise in due fasi
FASE 1
Lupo Alberto 1
Smile 1
Morisi 1
FASE 2
Lupo Alberto 2
Smile 2
Morisi 2

Iscrivere ENTRO
17 Febbraio
17 Febbraio
17 Febbraio
24 Marzo
24 Marzo
24 Marzo

DOVETE rispettare le date di scadenza. Grazie
La quota di iscrizione è di € 2.00 ad atleta per tutti gli atleti iscritti assenti compresi.
La quota andrà versata sul campo di gara il giorno stesso della competizione.
Si prega di NON posticipare il pagamento e di dare TUTTI i dovuti ragguagli al Delegato
che rappresenta la Società.
Sarà compito del Comitato Organizzatore designare per ogni gara le Società che dovranno
fornire un allenatore e/o atleta che farà parte della giuria comunicandolo via e-mail almeno tre
giorni prima della gara.
La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione un giudice per TUTTO il periodo della gara
organizzata. Inoltre dovrà farsi carico di tutto l’occorrente per il corretto svolgimento della
gara.
I giudici sono richiesti solo per le gare SMILE e MORISI e TUTTE le società partecipanti
dovranno sentirsi impegnate a rispettare le convocazioni.
Per il torneo LUPO ALBERTO i cronometristi (4) e i giudici di corsia (8) sono a cura della
società organizzatrice.
Ad ogni gara, ogni Società, dovrà presentare una delega in cui designa il proprio referente
responsabile. Detto responsabile dovrà rappresentare la Società ed essere a disposizione per
tutto il periodo di gara o comunque fino a quando non sarà sostituito con la consegna di
un’altra delega. Il responsabile DEVE essere maggiorenne, NON occorre che sia tesserato.
Ad ogni gara saranno presenti i seguenti espositori:
A – FOTOGRAFO MASSIMO OLIVIERI;
B – ALL CHIGNON.
Non potranno esserci altri espositori con analoghi prodotti.

ISCRIZIONI VIA WEB
compilare la scheda che trovate sul sito del provinciale FISR.

Il Comitato Organizzatore Superpromo 2018
PS: Modalità, regolamento e quota iscrizione per il Gran Galà verranno comunicate
in seguito

