
	
	

Regolamento	stagione	2019	
	

1) Quote	sociali	atleti	Torino	:				
a) non	agonistica	€	350	
b) Agonistica									€	420,00	comprensiva	di	iscrizione	gare*,	tuta,	canotta	e	

pantaloncino.	Il	Kit	d’abbigliamento	verrà	consegnato	solo	alla	1^	iscrizione,		la	
fornitura	di	ulteriori	capi	è	a	discrezione	della	società		

	
*Campionati	Indoor	:	Regionali	individuali;		Cds,	Campionati	Cross	:	Individuali	e	CdS;	
eventuali	gare	richieste	dalla	società	

		
	

2) Quote	sociali	atleti	che	si	allenano	a	Torino,	provenienti	da	fuori	Regione	e	che	
gareggiano	per	altra	società	:	€	620,00,	con	ingressi	al	Nebiolo	a	carico	dell’atleta.		La	
partecipazione	agli	allenamenti	sarà	consentita	previo	parere	favorevole	del	tecnico	e	
del	Consiglio	Direttivo.	

	
3) Quote	sociali	per	atleti	di	società	collegate:	l’atleta	sarà	tenuto	a	versare	alla	S.A.F.	

Atletica	 Piemonte	 la	 quota	 applicata	 dalla	 società	 di	 provenienza.	 La	 S.A.F.	 Atletica	
riconoscerà	un	contributo	pari	al	versamento	della	quota	alla	società	da	cui	proviene	
l’atleta	o	al	tecnico	che	l’allena,	a	seconda	delle	indicazioni	ricevute.	L’operazione	può	
essere	 fatta	 on	 line	 dagli	 interessati,	 collegandosi	 al	 sito	 www.safatletica.it/attività	
sportive/atletica	leggera/agonismo	e	scaricando	le	due	schede.	
Alla	prima	iscrizione	sarà	consegnato	il	kit	comprendente	tuta,	canotta	e	pantaloncino;	
ci	si	appella	al	senso	di	responsabilità	della	società	che	invia	gli	atleti,	sull’indicare	chi	
effettivamente	svolge	attività	agonistica,	da	chi	la	pratica	in	maniera	amatoriale,	al	fine	
di	fornire	il	materiale	solo	a		chi	lo	merita.	

	
Per	 gli	 atleti	 di	 queste	 società,	 qualora	 decidano	 di	 venire	 ad	 allenarsi	 al	 Nebiolo,	
pagheranno	€	60,00	per	giornata	di	 frequenza;	 in	 caso	di	 convocazione	per	prove	di	
staffette	l’ingresso	sarà	a	carico	della	società	
	

4) Limitatamente	 per	 l’atleta	 Natalie,	 viste	 le	 situazioni	 personali	 contingenti,	 verrà	
riservata	 la	 quota	 d’iscrizione	 pari	 a	 €	 200,00	 comprensiva	 di	 ingressi	 al	 Nebiolo	 e		
abbigliamento	

	
5) A	 fronte	 di	 determinati	 risultai	 conseguiti	 dagli	 atleti	 nella	 stagione	 2019,	 verranno	

loro	riconosciuti	i	seguenti	bonus:	
	

gare	individuali	 	 	 prove	multiple	femminili	 prove	multiple	maschili		
a) 1000	punti		 	 €	300,00	 	 5200	punti	 	 	 7000	punti	 	
b) 	950	punti			 	 €	250,00	 	 5000	punti	 	 	 6500	punti	
c) 	900	punti	 	 €	200,00	 	 4800	punti	 	 	 6000	punti		
d) 	850	punti	 	 €	150,00	 	 4600	punti	 	 	 5500	punti	
e) 	800	punti	 	 €			50,00	 	 4400	punti	 	 	 5000	punti	

	
f)				maglia	azzurra				€			50,00			non	cumulabile	



g)	Titolo	Italiano	 €	100,00		sia	all’atleta	che	al	tecnico;	i	titoli	sono	cumulabili	
h)	partecipazione	Campionato	Europeo	e/o	Mondiale							€	100,00	

	
Tali	premi	verranno	consegnati	in	occasione	della	Festa	Sociale	che	si	terrà	nel	mesi	di	
Novembre	2019	

	
i) buono	pari	a	€	450,00	per	l’utilizzo	della	palestra	360°;	tale	buono	sarà	consegnato	

solo	su	espressa	segnalazione	del	tecnico	di	settore	durante	il	corso	della	stagione	
2019		

	
l)	I	primi	3	atleti	maschi	e	femmine	che	nella	stagione	2018	abbiano	conseguito	il	miglior	
punteggio,	beneficeranno	di	una	assicurazione	gratuita,	a	copertura	di	eventuali	infortuni	
(copertura	sino	a	€	800,00	per	spese	mediche	specialistiche)	tale	premio	verrà	consegnato	
durante	la	festa	sociale	che	si	terrà	nel	mese	di	novembre	del	2018	

	
m)	per	quegli	atleti	che	dovessero	eventualmente	interessare	alla	società	per	
raggiungere	un	grado	di	competitività	maggiore,		verrà	fatta	una	proposta	
personalizzata.		

	
n)	per	gli	atleti	Top	che	volessero	partecipare	a	 trasferte	di	gare	non	 istituzionali,	sarà	
eventualmente	riconosciuto	il	rimborso,	previa	domanda	e	relativa	autorizzazione	
	
o)	 sempre	 per	 gli	 atleti	 Top,	 verrà	 programmato	 un	 incontro	 congiunto	 con	 tutti	 i	 tecnici,		
presso	la	sede	della	J	Medical.	In	tale	occasione	beneficeranno	di	uno	screening	generale	atto	
a	prevenire	gli	infortuni.	
	
6)	Partecipazione	ai	Campionati	Individuali	indoor	e	outdoor	su	pista:	
Cat.	Allievi	
per	 i	 primi	 24	 nelle	 graduatorie	 nazionali:	 partecipazione	 gratuita;	 dal	 25°	 posto	 in	 poi:	
costo	agevolato	a	€	50,00	per	ogni	giornata	di	presenza	
Nel	caso	in	cui	la	posizione	di	un	atleta	sia	entro	il	24°	posto	e	si	classifichi,	al	termine	della	
gara,	in	una	posizione	peggiore,	nulla	sarà	dovuto	;	nel	caso	in	cui	la	posizione	di	un	atleta	
sia	oltre	 il	 25°	posto	e	 si	 classifichi	 al	 termine	della	 gara	 in	una	posizione	migliore,	 verrà	
rimborsato	quanto	anticipato.	La	partecipazione	delle	staffette	sarà	a	discrezione	dei	DT	
Cat.	Juniores	
primi	20	nelle	graduatorie	nazionali:	partecipazione	gratuita;	dal	21°	posto	in	poi:	€	50,00	
per	giornata	di	presenza	
Nel	 caso	 in	 cui	 la	 posizione	 di	 un	 atleta	 sia	 entro	 il	 20°	 posto	 e	 al	 termine	 della	 gara	 si	
classifichi	 in	 una	 posizione	 peggiore,	 nulla	 sarà	 comunque	 dovuto;	 nel	 caso	 in	 cui	 la	
posizione	 di	 un	 atleta	 sia	 oltre	 il	 21°	 posto	 e	 si	 classifichi	 al	 termine	 della	 gara	 in	 una	
posizione	migliore,	 verrà	 rimborsato	 quanto	 anticipato.	 La	 partecipazione	 delle	 staffette	
sarà	a	discrezione	dei	DT	
Cat.	 Promesse/Assoluti:	 partecipazione	 a	 carico	 della	 società.	 La	 partecipazione	 delle	
staffette	sarà	a	discrezione	dei	DT	

	
	

7)	C.d.S.	 :	 la	partecipazione	alle	Finali	Nazionali	dei	Campionati	di	Società	è	a	carico	della							
società	
	



7)	Rimborsi	spese	per	gare	ai	tecnici	
Fatti	salvi	accordi	forfettari	diversi,	ai	tecnici	verranno	riconosciuti	rimborsi	seconda	la	
tabella	 Michielin	 in	 occasione	 delle	 gare	 Istituzionali	 regionali;	 tali	 rimborsi	 sono	
soggetti	ad	un	utilizzo	dei	mezzi	il	più	possibile	aggregativo,	e	non	verranno	concessi	in	
caso	di	stessa	trasferta	a	chi	si	muove	singolarmente		
	
8)	Formazione	
Per	tutti	i	tecnici	che	collaborano	con	la	società,	verrà	organizzato	a	spese	della	stessa	
un	incontro	di	aggiornamento	a	tema,	tenuto	dal	Prof.	Boccia	Gennaro	
	
	

	
Regolamento	generale	

• I	 tecnici	 sono	 tenuti	 ad	 indossare	 in	 campo	 e	 durante	 le	 gare	 l’abbigliamento	
sociale	

	
• E’	 in	definizione	un	accordo	di	collaborazione	con	 la	 J	medical	 :	agli	allenatori		

ed	ai	genitori,	attraverso	una	serie	di	 incontri	per	gruppi	di	specialità	e	con	 le	
singole	 società	 che	 collaborano	 al	 progetto,	 verranno	 fornite	 le	 indicazioni	 da	
seguire	 in	 caso	 di	 terapie	 da	 svolgere	 presso	 la	 stessa;	 in	 tale	 occasione	 alle	
famiglie	 sarà	 proposta	 la	 stipula	 di	 un’	 assicurazione	 da	 utilizzare	 in	 caso	 di	
terapie	 post	 infortunio.	 Il	 costo	 di	 tale	 assicurazione	 è	 ad	 un	 prezzo	
convenzionato	con	la	società,	e	si	potranno	scegliere	più	opzioni.	Il	versamento	
del	 premio	 dovrà	 essere	 fatto	 alla	 società	 che,	 in	 caso	 d’infortunio,	 avrà	 il	
compito	di	accendere		la	pratica.	

	
• Verrà	programmata	un	incontro	tra	i	tecnici	della	società	e	la	J	medical	al	fine	di	

confrontarsi	sulle	metodologie	atte	a	prevenire	gli	infortuni.	Tale	incontro	sarà	
anche	 un	 utile	momento	 di	 reciproca	 conoscenza	 tra	 la	 J	medical	 ed	 i	 tecnici	
della	società,	per	ottimizzare	i	momenti	legati	al	recupero	di	eventuali	infortuni	

	
	 	 		
	


