
 

 
Roma, 16 febbraio 2012 
Sett.Tecn.prot.n. 412     A Tutte le A.S.A  

          
 

 
 
 
Oggetto: Regolamento Gare Internazionali assegnate alle ASA 
 

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale in data 16/02/2012 ha 
deliberato il regolamento inerente l’assegnazione di gare internazionali alle ASA, di 
seguito riportato. 

 
Al  momento le gare per cui ci sono arrivati gli inviti sono le seguenti: 
 

• BUDAPEST CUP (HUN) cat. Senior m/f in programma dal 23 al 25 marzo p.v. 
scadenza Entry Form B e C 05/03/2012 

 
• 18th TROFEU INTERNACIONALE “VILA DE SANT BOI”(BARCELONA) cat. YA e 

YB m/f in programma dal 27 al 29 aprile p.v. 
scadenza Entry Form A  28/02/2012 
scadenza Entry Form B  30/03/2012 
scadenza Entry Form C  15/04/2012 
 
Pertanto tutte le ASA interessate sono pregate di farne richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica sett.tecnico@fipm.it o tramite fax n.06.3685.6668, indicando i nominativi degli 
atleti, comprensivi di tutti i loro dati: passaporto, matricola pistola ecc.,el più breve tempo 
possibile, tenendo conto delle scadenze delle Entry Form che la FIPM avrà cura di inviare 
alle Federazioni Internazionali da cui è arrivato l’invito. 

 
Distinti saluti. 

 

                 

 
 



REGOLAMENTO PER PARTECIPAZIONE ASA A GARE INTERNAZIONALI 
 
 

• Le gare sono a totale carico della società/atleta; 

• l’atleta deve partecipare sotto l’egida ITALIA; 

• la partecipazione alla trasferta sarà autorizzata agli atleti in base alla “Qualifica di 
Atleta 2012”, e comunque gli atleti dovranno avere il parere positivo del Settore 
Tecnico Federale;  

• L’atleta deve essere accompagnato da un tecnico e/o un dirigente societario; 

• la società, sotto la propria responsabilità, può autorizzare solo l’ atleta maggiorenne 
a partecipare senza tecnico e/o dirigente; 

• per l’atleta minorenne è obbligatorio, per la società, farlo assistere da un tecnico e/o 
dirigente societario,per la partecipazione del minore, inoltre, è necessaria 
l’autorizzazione di chi ha la patria potestà; 

• ogni quattro atleti dovrà essere presente un tecnico e/o dirigente societario, qualora 
siano più società a partecipare alla trasferta sarà consentito comunque un tecnico 
e/o dirigente societario, previo accordo scritto, che dovrà pervenire in Federazione, 
tra le società richiedenti;  

• qualora la richiesta per un atleta sia per più manifestazioni si darà la precedenza a 
chi ne avrà fatto richiesta per una solamente; 

• è consentito esclusivamente partecipare alle prove delle categorie riconosciute in 
Italia 
(es. cat. Youth A-Allievi- potranno gareggiare solo su quattro prove ad esclusione 
dell’equitazione); 

 
• sono autorizzati solo i tesserati FIPM (atleti, tecnici, dirigenti ecc.) 

 
• la società dovrà essere obbligata a tutte le spese annesse e connesse ed altresì ai 

rischi annessi e connessi dalla partenza al rientro in Italia, manlevando la FIPM da 
ogni spesa e responsabilità che dovesse emergere dalla trasferta; 
 

• saranno autorizzati solo ed esclusivamente coloro che sono in regola con la 
documentazione sopra esposta 

 
 


