Allegato al CUn. 12 U.G.n.12 del 18/09/2018
Contributo gara: €. 115,00 (comprensivo del rimborso Ufficiali di Campo)
N° arbitri: 2
N° UdC: 3
Spostamento gara: €. 40,00
Tabella termini e contributo richiesto per campionati regionali:
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 50% del contributo
- Da 60 giorni a 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 100% del contributo
- “spostamento d’urgenza” Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 200% del contributo (in
ogni caso verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore).
Disposizioni per spostamenti gare campionato Under 18 eccellenza:
1) Gli spostamenti dovranno essere effettuati tramite l’apposita procedura presente in Fip on line. Le
pratiche potranno essere aperte al massimo fino ai 10 gg antecedenti alla data di disputa della gara. Le
pratiche una volta aperte resteranno attive per un max di 5gg dopodiché sarà necessario ripetere la
procedura on line. Nel caso non vengano concluse, il sistema le elimina automaticamente. Le pratiche
di spostamento saranno visibili all’Ufficio Gare solo a pratica conclusa ovvero dopo validazione di
entrambe le società.
Tutte le richieste oltre questo termine dovranno essere gestite tramite mail direttamente con l’Ufficio
Gare a ufficiogare@marche.fip.it.
2) Le richieste spostamento tramite mail dovranno pervenire all’U.G. al massimo entro le ore 18.00 del
penultimo giorno lavorativo antecedente la gara (es. gara a calendario di lunedi, lo spostamento va
richiesto entro le ore 18.00 del giovedì - gara a calendario di martedi, lo spostamento va richiesto entro
le ore 18.00 del venerdì). Richieste pervenute oltre tale limite non verranno gestite salvo cause di forza
maggiore;
3) Le cause di forza maggiore sono rappresentate da impraticabilità improvvisa del campo, neve e lutto.
L’assenza di atleti che non permetta di presentarsi alla gara con numero minimo di atleti previsto dai
regolamenti e necessario alla disputa della gara non costituisce causa di forza maggiore e la non disputa
verrà poi sanzionata come previsto dal RdG;
4) I recuperi delle gare spostate devono avvenire entro 7 gg dalla data originaria. Rimane pur sempre
valido l’anticipo rispetto alla data originaria;
5) Le richieste pervenute tramite mail dovranno contenere già la nuova data di disputa. Non si
accetteranno spostamenti privi di tale indicazione che deve rispettare quanto indicato al precedente
punto 4.
6) Gli spostamenti saranno esentati dal pagamento della tassa spostamento solo se causati da
convocazioni del SSN o selezioni regionali oppure presentando idonea documentazione da parte
dell’ente gestore dell’impianto per impegni sopraggiunti della palestra. Le indisponibilità dell’impianto
di gioco vanno documentate con lettera dell’Ente Gestore e presentata contestualmente alla richiesta
di spostamento.
Le restanti richieste verranno assoggettate a tassa spostamento nelle modalità indicate a pag. 16 DOAR
2018/19.
Per quanto non indicato nel presente allegato vale quanto già contenuto nelle DOAR 2018/19.
Ufficio Gare Marche

