
 

PROGETTO “PASQUA” - REGOLAMENTO 
 
 
 
 
1.1  La prima decade di ogni mese, iniziando da novembre, il Comitato Provinciale dovrà inviare via 
mail, al Comitato Regionale, il riepilogo delle gare effettuate ed i relativi giudici impegnati nelle singole 
gare elencate con le eventuali diarie che le società hanno anticipato, utilizzando il modulo PQ1 compilato 
in tutte le sue voci. 
 
1.2  La prima decade di marzo, si terrà una riunione in Comitato Regionale con i Presidenti ed i 
Responsabili Provinciali GdG per analizzare le eventuali problematiche della stagione in corso e 
conseguentemente verrà regolarizzato il pagamento delle diarie GdG dei Comitati Provinciali. 
 
1.3  Sarà compito dei Comitati Provinciali distribuire le diarie di competenza ai propri giudici provinciali e 
gli eventuali anticipi delle diarie pagate ai giudici di altra regione. 
 
1.4  La gestione del contributo per l’attività svolta e la conseguente ripartizione sarà a cura e a discrezione 
di ogni singolo Comitato Provinciale. 
 
1.5  Le società delle Alpi Centrali che organizzano gare FISI a livello provinciale, regionale, nazionale e 
FIS_NJR (sono escluse le altre gare FIS) dovranno corrispondere €2,00= per atleta in base all’ordine di 
partenza, al Comitato Regionale utilizzando l’apposito conto corrente numero: 

IT 07 R 05216 01610 000000002468 entro sette giorni dalla data di svolgimento della 
manifestazione. 
 
ECCEZIONE – Le società potranno corrispondere al C.R.  €2,00= per atleta in base al numero dei 
partiti qualora, utilizzando l’apposito modulo PQ2 (scaricabile dal sito www.fisialpicentrali.it), vengano 
elencati gli atleti e le società che non avendo ritirato il pettorale, non hanno pagato la quota 
d’iscrizione. 
Il modulo dovrà essere inviato in Alpi Centrali, via mail (crac@fisi.org) o fax (02.70100081) entro e 
non oltre  5 giorni dopo la data dell’evento per poter consentire la registrazione della gara, in caso 
di non ricevimento o eventuale ritardo la cifra da corrispondere sarà in base all’ordine di partenza. 
 
1.6  Sarà cura del Comitato Regionale segnalare ai Comitati Provinciali le società in ritardo col 
pagamento delle quote dovute e sarà compito del Comitato Provinciale farsi carico degli eventuali 
solleciti e recuperi. 
 
1.7  E’ inteso che i pagamenti non pervenuti o ancora insoluti delle società alla data del 30 Aprile 
verranno trattenuti dal contributo Tesseramento del Comitato Provinciale di appartenenza, o da qualsiasi 
altra forma di contributo dovuta dal CR al CP. 
 
1.9  Entro il mese di maggio il Comitato Regionale effettuerà le verifiche necessarie e regolarizzerà le 
diarie spettanti ai GdG e i contributi per l’attività organizzativa dei singoli Comitati, secondo i criteri stabiliti 
dal Progetto 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


