Richiesta per l’organizzazione di Manifestazioni Nazionali
Richiedente:
Club organizzatore:
Sede Manifestazione:
Nome Manifestazione:
Edizione:
Match Director:

Informazioni Logistico – Organizzative
Date Proposte:
Campo di Tiro:
Settori di tiro utilizzabili numero:
Attrezzature idonee per la realizzazione di n. stages:
Numero aree di sicurezza disponibili:
si

no

Parcheggio per autovetture:
Servizi Igienici fissi:
Servizi Igienici installati provvisoriamente:
Ristoro con Tavola Calda:
Ristoro con Tavola Fredda:
Assistenza medica con Infermeria:
Assistenza medica con ambulanza:
Corrente elettrica con rete fissa:
Corrente elettrica generata sul posto:
Installazione di ripari fissi per il maltempo:
Installazione di ripari provvisori per il maltempo:
L’organizzatore inoltrerà la presente richiesta gare alla ASD IASA-Italia per l’organizzazione del Campionato Action
Shooting stagione sportiva 2020.
Il richiedente dichiara che:
1. il Match Director è persona di maturata esperienza nell’ambito tecnico organizzativo;
2. inoltrerà, almeno 7 gg. prima dell’evento sportivo, richiesta di sostituzione del Match Director con persona in possesso degli stessi
requisiti;
3. inoltrerà richiesta di sostituzione del Match Director solo in casi eccezionali ed agirà in tal senso solo previa autorizzazione del
C.D. della IASA-Italia;
4. garantirà il regolare svolgimento della manifestazione sportiva nel massimo rispetto delle regole di sicurezza;
5. garantirà il rispetto del regolamento tecnico e del regolamento sportivo;
6. inoltrerà a 30 gg. dalla gara e per l’approvazione della IASA Italia, la bozza della locandina pubblicitaria;
7. inoltrerà a 30 gg. dalla gara e per l’approvazione della IASA Italia, la rappresentazione grafica degli esercizi completa
dei briefing;
8. diffonderà la locandina pubblicitaria, approvata dal Responsabile Gare/C.D. della IASA Italia, ed il programma dettagliato almeno
20 gg prima della gara attraverso ogni canale pubblicitario;
9. acquisirà le iscrizioni e trasmetterà alla segreteria della IASA Italia l’elenco tiratori iscritti entro e non oltre sette giorni prima della
gara;
10. Verserà alla IASA Italia l’importo di € 2,00 per ogni Atleta partecipante alla gara ivi compresi ritirati e squalificati presenti in
classifica.
Il Presidente
____________________________ lì, ____ / ____ / ________

__________________________________________

Il titolare della Licenza del campo/poligono di tiro, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, sotto la propria responsabilità D I C H I A R A di essere in possesso di
regolare licenza rilasciata dalle Autorità di P.S. competenti e che detta licenza è tuttora in corso di validità.
Il Presidente
____________________________ lì, ____ / ____ / ________

_____________________________________________
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