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Rispondi a: ccaaef@fisi.org
A: "CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO A.D." <centrosciagonisticoveneziano@gmail.com>

Alla c.a. delle Società
Alla c.a. dei GSNMS

Alla c.a. dei Comitati Regionali
Alla c.a. dei Comitati Provinciali

Milano, 30 gennaio 2018
Fino a nostra nuova informativa in merito all’oggetto, tutti i soggetti interessati, direttamente o indirettamente,
alle operazioni di “Iscrizione degli Atleti alle Gare”, a far data della presente comunicazione, devono
strettamente attenersi alle seguenti disposizioni:
Nessun atleta può essere iscritto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni (più precisamente:
sono valide le sole iscrizioni inserite nel sistema FisiOnline alla data di chiusura delle iscrizioni).
Solo per eventuali casi o situazioni “eccezionali” (la dimenticanza non è da considerarsi una “eccezione”), che
necessitano di un intervento post-iscrizioni, le disposizioni sono:
1.
Gare Internazionali (escluse le gare NJR) e Nazionali - L’autorizzazione la concede la CCAAeF - Il Comitato
Regionale competente deve comunicare immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica della CCAAeF
( ccaaef@fisi.org) e, per conoscenza, dell’Ufficio Punteggi ( punteggi@fisi.org), le motivazioni per le quali
chiede la riapertura delle iscrizioni (indicando anche i nominativi degli atleti da iscrivere). Valutate le motivazioni
la CCAAeF concederà, o meno, l’autorizzazione a procedere.
2.
Gare Internazionali NJR - L’autorizzazione la concede il Comitato Regionale “dell’organizzatore” - Il Comitato
Regionale competente deve comunicare immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica del Comitato
Regionale “dell’organizzatore”, le motivazioni per le quali chiede la riapertura delle iscrizioni (indicando anche i
nominativi degli atleti da iscrivere). Valutate le motivazioni il Comitato Regionale “dell’organizzatore” concederà,
o meno, l’autorizzazione a procedere, e invierà all’indirizzo di posta elettronica della CCAAeF ( ccaaef@fisi.org)
e, per conoscenza, dell’Ufficio Punteggi ( punteggi@fisi.org), copia dell’informativa.
3.
Gare Regionali / Provinciali - L’autorizzazione la concede il Comitato Regionale competente - La Società
deve comunicare immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale competente, le
motivazioni per le quali chiede la riapertura delle iscrizioni (indicando anche i nominativi degli atleti da iscrivere).
Valutate le motivazioni il Comitato Regionale competente concederà, o meno, l’autorizzazione a procedere, e
invierà all’indirizzo di posta elettronica della CCAAeF ( ccaaef@fisi.org) e, per conoscenza, dell’Ufficio Punteggi
( punteggi@fisi.org), copia dell’informativa.
Per tutte le situazioni pregresse (iscrizioni dopo il termine e/o atleti presenti in classifica ma non iscritti su
FisiOnline): la CCAAeF e l’Ufficio Punteggi valuteranno “caso per caso”, indicando ai singoli Comitati Regionali
le modalità attuative, così da “chiudere” quanto in sospeso.
Si ricorda a tutte le Società che i “Programmi Gara” (distribuiti e pubblicati) devono riportare gli stessi “termini di
chiusura delle iscrizioni” come indicato nel sistema FisiOnline.
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Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Loretta Piroia

Dichiarazione / Disclaimer

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di
posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati)
senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non
prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are
not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.
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