
Al COMITATO REGIONALE TOSCANA F.P.I. 

RICHIESTA AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ in qualità di 

Presidente della ASD ____________________________________________ con sede in 

______________________, Via/Piazza ___________________________ n° ________________ 

mail _____________________________ cod. fiscale/partita IVA __________________________, 

numero cod. affiliazione F.P.I. _____________________ presenta richiesta al Comitato Regionale 

Toscana di affidamento dell’organizzazione della Manifestazione Sportiva 

________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà nel periodo dal __________________ al _______________________ 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa federale relativa 

all’organizzazione delle manifestazioni sportive. 

A tal fine dichiara quanto segue 

A) TIPOLOGIA IMPIANTO SPORTIVO 

DESCRIZIONE IMPIANTO: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

PALESTRA  SI NO    PALAZZETTO   SI NO 

SCUOLA   SI NO    TENSOSTRUTTURA SI NO 

La scrivente dichiara che il Centro Neurochirurgico più vicino, rispetto all’impianto sportivo, dista 

______ Km, Ospedale ____________________________________ ed è raggiungibile in 60 minuti. 

Caratteristiche Campo Gare: 

Almeno tre spogliatoi con servizi igienici e docce     SI NO 

Sala Visita Medica         SI NO 

Sala Antidoping         SI NO 

Sala per Segreteria organizzativa, provvista di linea telefonica, fotocopiatrice SI NO 

Locale idoneo per sedute di allenamento e riscaldamento pregara atleti  SI NO 

Impianto audio ed elettrico a norma       SI NO 

Impegni allestimento Campo Gare con oneri a carico ASD 

• Trasporto, montaggio, smontaggio Ring a norma, come da vigente Regolamento, dotato di 

n° 3 scalette 

• Presenza per l’intera durata della manifestazione sportiva di n. 1 autoambulanze con 

personale sanitario (infermiere e/o medico) 



• Presenza, per l’intera durata della manifestazione sportiva di un annunciatore 

• Presenza dei Cronometristi della F.I.Cr. 

• Tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento della manifestazione sportiva 

nel sito prescelto compresa la richiesta di presenza delle Forze dell’Ordine 

• Fornitura materiale allestimento campo gare: tavoli, sedie, transenne copertura parterre nei 

quantitativi indicati dalla FPI 

• Presenza personale quale “Staff Organizzativo”per disbrigo attività campo gare 

• Servizio fornitura acqua agli angoli per tutta la durata della manifestazione nei quantitativi 

previsti dalla FPI  

B) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’EVENTO AVVERRÀ CON 

Manifesti          SI NO 

Volantini          SI NO 

Locandine          SI NO 

Servizio Fotografico dedicato       SI NO 

Erogazione dei premi ai finalisti ed ai loro Tecnici Sportivi   SI NO 

 

Dichiara di non aver mai organizzato la manifestazione in oggetto oppure di averla già organizzato 

nell’anno _________________________________ 

Data 

Firma del Presidente con timbro società 

 

 

La richiesta dovrà essere compilata in ogni Sua parte. Le richieste incomplete 

non saranno prese in considerazione. 

 


