
Modulo di richiesta autorizzazione e patrocinio all'organizzazione 

di gare FISDIR in Lombardia anno 2017

da inviare almeno 60gg prima della gara via mail a lombardia@fisdir.it o fax 02 42108878

Il Sottoscritto

In rappresentanza della Società

Con Sede in Prov Via  

C.A.P. Tel. Fax e mail

ed in collaborazione con la Società/Organo Periferico FISDIR

         Chiede  Autorizzazione e Patrocinio per organizzare la seguente Manifestazione

Dati inerenti l'iniziativa:

Comitato Organizzatore o Referente Organizzativo

Tel. Fax e mail
 

Disciplina sportiva

Gara Agonistica ** Gara Promozionale *

Tipologia di gara     Campionato Regionale Gara Regionale  Gara Interregionale

        Meeting Manif. Dimostrativa Altro Specificare

** Per gare FISDIR è necessario presentare, unitamente alla richiesta di organizz Gara Agonistica, la tassa prevista  

dal regolamento regionale Camp. Reg.€ 40,00 e Camp. Interreg.€ 60,00
Versamento su c/c postale n.99948994 intestato a FISDIR Lombardia 

* NOTA BENE : per Gara Promozionale si intende quella gara che non concorre all’acquisizione di tempi ufficiali per 

partecipare a gare di carattere Nazionale.

Data       

Denominazione

Per Atleti     DIRa  DIRp

Svolgimento e durata        mattina        pomeriggio         intera giornata

 ore ore ore

 

Località

Impianto

Come raggiungerlo:

Servizi igienici per disabili          si          no

Barriere archittetoniche          si          no

se non indicare le soluzioni adottate

Servizi Organizzativi:

Ristorazione

viene garantito un servizio di ristoro o mensa presso l'impianto o nelle immediate adiacenze

          si          no  

 gratuito           si          no indicare il costo

  

Segreteria .

La società organizzatrice o l'organizzatore dovranno allestire la segreteria tecnica in grado di fornire programmi e risultati,

salvo accordo diverso con la FISDIR  
 

La società organizzatrice o l'organizzatore, si faranno carico della richiesta dei servizi utili allo svolgimento della manifestazione: 

Assistenza Medica, Giudici Gara, Cronometristi e degli oneri derivanti.
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La società organizzatrice o l'organizzatore hanno l'obbligo di esporre Il logo del FISDIR e di eventuali sponsor del FISDIR 

nei luoghi di gara e nel materiale promozionale: depliants, manifesti e locandine.

Le bozze del materiale promozionale, sono soggette all'approvazione del FISDIR prima della pubblicazione

E' vietato l'uso del logo per attività di carattere commerciale

Premi e Gadgets

La società organizzatrice o l'organizzatore, forniranno ai partecipanti premi e gadgets

          si          no

specificare

Patrocini e  Sponsorizzazioni

La società organizzatrice o l'organizzatore, hanno richiesto Patricini e Sposorizzazioni        Specificare

Data Timbro della Società Organizzatrice e Firma del responsabile

Data Timbro della Società FISDIR (se diversa da quella organizzatrice) 

 e Firma del responsabile / o Organo Territoriale

SPAZIO RISERVATO AL PARERE DEL TECNICO FISDIR

Il referente di dipartimento  il giorno  

visto e sentito il parere del Tecnico Regionale nella persona

ritiene l'impianto spotivo idoneo

non idoneo

I servizi predisposti adeguati

non adeguati

Esprime pertanto, parere favorevole

sfavorevole   motivare

 Firma del Referente Regionale FISDIR

Data
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