
 

Brescia, sabato 28 dicembre 2013 
Prot.089-13 
 Spett.li 
 Società affiliate FIDAL C.P. Brescia 
 Società organizzatrici di manifestazioni 
 Loro sedi 
 
Oggetto: Gare 2014 – info organizzative – gestione chip. 
 
 Con la presente la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Brescia, 
in riferimento alle manifestazioni previste per la stagione 2014 delle categorie Seniores uomini e donne 
(comprese tutte le categorie over 35 come da nuovo regolamento) di Corsa Campestre, Strada 
(comprese le mezze maratone) e Montagna ha previsto l’utilizzo del chip personale per le gare che 
hanno aderito al progetto partito a ottobre del 2013 con la società SMS Sport e Servizi Srl. 
  
 Per ottimizzare al meglio l’organizzazione logistica delle manifestazioni, di cui si impegnerà 
Fidal Brescia nel seguire le iscrizioni in accordo con le società organizzatrici, comunichiamo le modalità 
del servizio e i costi relativi di iscrizione dei singoli atleti. 
  
PETTORALI 
1. Pettorale FIDAL Brescia 2014 (inizialmente numeri dall’1 al 1000): sarà consegnato solo agli atleti 

in possesso del chip personale o di coloro che ne faranno richiesta durante la stagione in fase di 
iscrizione alle manifestazioni in cui è previsto l’utilizzo. Si utilizzerà solo a partire da febbraio in 
poi. Si cercherà di assegnare la stessa progressione numerica del 2013 (ogni atleta avrà lo stesso 
numero di pettorale che aveva nel 2013, ovviamente per quelli che hanno aderito al chip 
personale). Il costo del singolo pettorale resterà di € 1,00. Il costo del chip personale è di € 
10,00 (€ 5,00 cauzione nel caso di restituzione). L’utilizzo del pettorale FIDAL Brescia 2014 nelle 
varie gare sarà specificato sul calendario provinciale 2014. 

2. Pettorale giornaliero: per gli atleti che non desiderano partecipare alle manifestazioni con il chip 
personale sono disponibili altri 200 pettorali (dal numero 1301 al 1500) al costo di € 1,00 in 
aggiunta al costo dell’iscrizione che verranno consegnati alla conferma iscrizione. Il pettorale e il 
chip dovranno essere restituiti al termine della manifestazione. 

3. Pettorali della manifestazione: dove previsti gli atleti utilizzeranno sempre il loro chip personale e 
per quelli del giornaliero pagheranno sempre la quota di € 1,00 o la quota sarà a carico degli 
organizzatori ove previsto in accordo con il servizio SMS Sport e Servizi Srl. 

4. Cross di Bedizzole del 6 gennaio 2014: si utilizzeranno ancora i numeri del 2013 con i chip nuovi 
per il 2014. 

  
QUOTA ISCRIZIONE 
1. Per le gare che non saranno valide per Campionati di Società e/o Individuali di categoria la quota 

iscrizione con pacco gara è a discrezione della società organizzatrice. L’organizzazione potrà 
valutare eventualmente anche un’altra tassa di iscrizione senza pacco gara da specificare sul 
volantino. Il tutto deve essere indicato sul depliant della manifestazione. 

2. Per le gare istituzionali di Campionato di Società e/o Individuali di categoria le tasse di iscrizione 
senza pacco gara saranno le seguenti: 



 

• Corsa Campestre, Strada e Montagna € 3,00 
• Maratonina € 8,00 
Ogni società organizzatrice potrà valutare anche una tassa diversa, purchè inferiore a quella 
sopra indicata. 

3. Per le iscrizioni direttamente su campo gara la quota verrà incrementata di € 2,00 
  
CONSEGNA CHIP 2014 
A partire da giovedì 2 gennaio 2014 saranno disponibili per il ritiro i nuovi chip per la stagione 2014 che 
andranno a sostituire quelli del 2013. Per la richiesta di nuovi chip inoltrare mail entro giovedì 2 gennaio 
2014 ore 12.00 a segreteria@fidalbrescia.it con l’indicazione dei seguenti dati: cognome, nome, data di 
nascita, categoria, numero FIDAL Brescia 2013 (o indicazione di nuovo numero). I dati dei vostri atleti 
potete scaricarli dal tesseramento on-line senza riscriverli manualmente. Sempre alla stessa mail 
comunicare le società che intendono ritirare i chip giovedì sera (dalle 18.00 alle 21.00) oppure sabato 4 
gennaio 2014 (dalle ore 08.30 alle ore 10.00). Indicare inoltre se ci sono atleti che intendono restituire 
definitivamente il chip o che hanno cambiato società. 
 
 Infine si raccomanda alle società una particolare attenzione nel tesseramento degli atleti che 
nel 2013 erano TM e TF. Nel 2014, se vogliono partecipare alle gare competitive, devono essere 
tesserati come SM e SF. Abbiamo già riscontrato rinnovi con atleti TM e TF; per queste categorie sono 
previste solo gare non competitive. Comunicare l’eventuale richiesta di modifica categorie a 
segreteria@fidalbrescia.it.  
 
 Confidando nella Vs. preziosa collaborazione, con l’occasione porgiamo cordiali saluti e 
auguriamo un felice 2014. 
 

 F.I.D.A.L. C.P. di Brescia 
 Il Presidente 
 Federico Danesi 
 
 


