REGOLAMENTO 2020
Quote per il tesseramento:
-

Solo tessera Sociale
Tessera Socio + Fiso
Tessera Socio + Fiso
Tessera Socio + Fiso
Tessera Socio + Fiso
Tessera Socio + Fiso

green* fino a 18 anni
green* oltre i 18 anni
agonista fino a 18 anni (compresa MW18)
agonista senior
agonista quadro tecnico

10€
10€
15€
20€
50€
50€

da effettuarsi tramite bonifico: IBAN IT39P0817835222000006007877 intestato a “ASD
Orienteering Pergine”, Cassa Rurale Alta Valsugana. Causale “COGNOME NOME QUOTA 2020”
*green: è un tesseramento non agonistico che permette l’iscrizione solo nelle categorie ESO,
MW12 e DIRECT. In ESO e DIRECT (categorie “entry-level”) non ci sono limiti di età.
Il mancato versamento della quota sociale annuale fa decadere dalla qualifica di socio.
Disposizioni varie:
Per coloro che sono in regola col tesseramento e la visita medica, le iscrizioni delle gare di
Coppa Italia e dei Campionati Italiani, per qualsiasi disciplina saranno normalmente poste a
carico della società. Viene dato mandato al Direttivo l’eventuale incentivazione di altre gare di
più giorni.
L'iscrizione alle gare nazionali va comunicata entro otto giorni prima dello
svolgimento della stessa, utilizzando l’apposita procedura nel sito www.oripergine.it; per coloro
che intendano usufruire anche della prenotazione alberghiera devono segnalarlo un mese prima.
Sul sito della società tutti potranno accedere per conoscere le iniziative sociali e per altre funzioni
(iscrizioni gare, allenamenti, modulistica, scadenza visite mediche, corsi e altre informazioni).
Per la partecipazione alle gare regionali, per quelle promozionali scelte dalla società, il
costo di iscrizione per gli atleti fino ai 18 anni (MW18 compresa) è a carico della società mentre
sono a carico degli stessi iscritti per le categorie oltre i 18 anni (MW20 e oltre). Non si
accetteranno iscrizioni dopo le ore 24 del giorno precedente la scadenza. Chi iscritto alla gara
non si presenta, deve rimborsare la quota. Il Direttivo si riserverà di valutare di volta in volta e
in base alla situazione finanziaria, quali saranno i costi di trasferta da incentivare. È evidente che
la situazione finanziaria della società dipende dall'organizzazione di manifestazioni o corsi,
pertanto tutti i soci sono tenuti a dare la propria collaborazione alle attività proposte dal Direttivo.
I quadri tecnici che svolgono la loro attività durante i corsi/manifestazioni proposti dalla
nostra associazione avranno diritto ad un compenso che potrà essere a discrezione del Direttivo
orario oppure forfetizzato. Per le trasferte di gare nazionali (Coppe Italia e Campionati Italiani)
sarà dato un rimborso di € 0,10/km per viaggi effettuati fuori dalla Regione Trentino A.A.,
con automezzo che trasporti almeno due atleti iscritti a ciascuna gara. Hanno diritto al rimborso
dei viaggi effettuati dal personale tecnico impegnato nell’organizzazione delle nostre gare o
allenamenti. I moduli per la richiesta dei rimborsi sono inseriti nel sito della società e vanno
richiesti entro il mese successivo della manifestazione.
Le leggi nazionali per poter gareggiare, dispongono tassativamente che l’agonista, come
il non agonista, devono essere in regola con la visita medico sportiva (ago-non ago), come
previsto dal Regolamento Tecnico Federale. È necessario presentare per tempo (entro 365 giorni
dall’ultima visita) la documentazione medica all’associazione. Per i non agonisti le scadenze sono
le stesse. L’originale o la Copia conforme dei certificati devono essere consegnati alla Segreteria
per la registrazione. La consegna di copia del documento di spesa darà diritto a un rimborso
forfetario massimo di € 20,00.

