MARCHE
Strada Vecchia del Pinocchio 26/B – 60131 Ancona
+39 071.2864390

ufficiogare@marche.fip.it

Allegato al CUn. 37 UG n.28 del 19/10/2021

Contributo gara: €. 40,00
N° arbitri: 2
N° UdC: Spostamento gara: €. 35,00
Tabella termini e contributo richiesto spostamento gare per campionati regionali per a.s.21/22 (misure covid):
In deroga a quanto contenuto nel “Comunicato Ufficiali contributi a carico delle società non professionistiche
2021/22 (CUn. 1119 del 30/6/21)”, il Comitato Regionale Marche ha stabilito di mantenere anche per l’a.s.
2021/22, come misure straordinarie covid, la riduzione del pagamento dei contributi di spostamento gare che,
pertanto, verranno addebitati nella seguente misura:
- Fino a 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 50% del contributo;
- “spostamento d’urgenza” dal 6° giorno prima della data (da calendario ufficiale) 100% del contributo (in ogni
caso verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore).
Disposizioni per spostamenti gare campionato Under 14 Elite:
1. Gli spostamenti dovranno essere effettuati a mezzo procedura presente in Fip on line (termine ultimo
per aprire la pratica in FOL 10 gg prima la data della gara). Gli spostamenti d’urgenza andranno inviati
alla mail ufficiogare@marche.fip.it, mettendo sempre in copia l’altra società;
2. Le richieste spostamento tramite mail dovranno pervenire all’U.G. al massimo entro le 72 ore
precedenti la data della gara da spostare. (verranno gestite richieste oltre tale termine salvo cause di
forza maggiore). Le richieste dovranno già contenere la nuova data di disputa;
3. I recuperi delle gare:(vedi DOA CAPITOLO 56 punto 4 lettera d);
4. Gli spostamenti saranno esentati dal pagamento della tassa spostamento solo se causati da
convocazioni del SSN o selezioni regionali oppure presentando idonea documentazione da parte
dell’ente gestore dell’impianto per impegni sopraggiunti della palestra. Le indisponibilità dell’impianto
di gioco vanno documentate con lettera dell’Ente Gestore e presentata contestualmente alla richiesta
di spostamento.
5. Le restanti richieste verranno assoggettate a tassa spostamento nelle modalità indicate a pag. 21-22
DOAR Marche 2021/22.
Per quanto non indicato nel presente allegato vale quanto già contenuto nelle DOAR Marche 2021/22 e DOA
2021/22.
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