
 
                                                                 

  

Biacesa di Ledro, 28 luglio 2017

Spettabile Sodalizio,                  

la Segreteria del Comitato Territoriale Trentino FIASP provvede ad inviarvi,
attraverso la posta elettronica,  i moduli necessari per la riaffiliazione 2018 del
Vostro Gruppo alla nostra Federazione. Gli stessi dovranno essere compilati in ogni
loro  parte  e  restituiti  in  allegato,  sempre  con  posta  elettronica  al  seguente
indirizzo di segreteria:  sandroale.mail@alice.it (rilevabile anche sul sito internet
www.fiasptrento.altervista.it). Il Segretario sarà disponibile a rispondere, nel più
breve tempo possibile, a domande o chiarimenti circa la compilazione dei moduli,
sempre attraverso la posta elettronica.

La modulistica compilata e firmata dovrà pervenire
entro e non oltre la data del 20 agosto     2017.

Si raccomanda a tutti, come sempre, la massima puntualità!!!

Per le richieste di affiliazione che arriveranno dopo tale data non verrà
garantita l’inserzione sull’ annuario nazionale e successivamente provinciale.

Le richieste di affiliazione dovranno essere accompagnate dalla fotocopia
di avvenuto versamento delle relative quote sul seguente indirizzo IBAN del
Comitato Territoriale Trentino FIASP:

IT57 C 08026 72142 000005090900
Presso la Cassa Rurale di Ledro

Causale: Affiliazioni FIASP 2018 

mailto:sandroale.mail@alice.it
http://www.fiasptrento.altervista.it/


Il  modulo per la domanda di  omologazione potrà essere inviato anche
successivamente perché dovrà essere accompagnato dalla bozza del volantino
della  manifestazione  e  comunque,  come  prevede  il  regolamento,  dovrà
pervenire almeno quattro mesi prima della data dell’evento.

L’omologazione della manifestazione verrà concessa solamente dopo che il
Comitato  Territoriale  avrà  verificato  che  la  manifestazione  abbia  tutti  i
requisiti  previsti  dal  Regolamento  Applicativo  delle  Manifestazioni  Ludico
Motorie. Per fare ciò è necessario che la domanda di omologazione ci pervenga
compilata in ogni sua parte e firmata dal Presidente del sodalizio per quanto
concerne  la  responsabilità  dell’Organizzatore  e  dal  Responsabile  della
Manifestazione, se persona diversa, con la bozza di volantino allegata.

Il  Regolamento  Applicativo  delle  Manifestazioni  Ludico  Motorie,  può
essere letto e scaricato dal sito della FIASP, assieme allo Statuto e agli altri
Regolamenti: www.fiaspitalia.it.

Dopodiché il  Comitato Territoriale, dopo averne constatato i requisiti,
restituirà  all’Organizzatore  copia  della  domanda  di  omologazione  con
l’indicazione del numero e data di omologazione (da inserire sul volantino) ed il
timbro federale di approvazione.

Alleghiamo un estratto delle principali Voci Contributive  2018 stabilite dal
Consiglio Federale Nazionale.

Si ricorda che ogni gruppo, come prevedono le disposizioni federali,  dovrà
affiliare  alla  FIASP  tutti  gli  associati  del  gruppo  stesso,  comunque  il  numero
minimo per poter affiliare un gruppo è di 10 soci.

Visto il continuo cambio di dirigenti dei vari sodalizi, il Comitato necessita di
avere un incontro almeno una volta all’anno per poter parlare direttamente con gli
organizzatori  delle  varie  manifestazioni.  A  tal  proposito  prima  di  iniziare  la
stagione  podistica  2018  verrà   organizzata  una  riunione  per  approfondire  il
Regolamento delle Manifestazioni e comunque è auspicabile che, almeno un mese
prima della  Manifestazione, si fissi un incontro informativo con ogni Sodalizio. Di
norma il Consiglio direttivo si riunisce tutti i terzi venerdì di ogni mese.

I  gruppi  che  lo  desiderano  possono  chiedere  chiarimenti  mettendosi  in
contatto con i seguenti recapiti o consegnare direttamente i moduli partecipando
alla riunione del direttivo del Comitato Territoriale Trentino FIASP che si terrà a
Volano, in via Roma 66, il giorno:

venerdì 18 agosto     2017 ad ore 21.00

http://www.fiaspitalia.it/


Il  Comitato  Territoriale  si  sta  organizzando  per  partecipare   ad  un
importante evento che si terrà al Palafiere di Riva del Garda il 7 e 8 ottobre 2017:
la  seconda  edizione  di   TRENTINO  SPORT  DAYS.  Sarà  allestito  uno  stand
riservato  alla  FIASP  e  pertanto  tutti  i  sodalizi  che  avranno  perfezionato
l’affiliazione per il 2018  potranno, prendendo accordi con il Comitato Territoriale,
promuovere la loro manifestazione

PRESIDENZA: 

Sergio Ragnoli
via del Torchio,4
38067 Biacesa-Ledro
tel e fax: 0464-508490
cell: 3405260548
e-mail: sergio-ragnoli@alice.it

SEGRETERIA: 

Alessandro Sester
cell.: 349 3343934
e.mail: sandroale.mail@alice.it
www.fiasptrento.altervista.org

In attesa di un Vostro sollecito riscontro,  si porgono cordiali saluti.

                                                                          il Presidente
                                                                    Sergio Ragnoli
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