
	 	 	
	
	

	

Regolamento	stagione	2020	
	
1) Quote	sociali	atleti	Torino	:	

a) Non	agonistica	:		 €	360	con	2	frequenze	settimanali	
																															 €	300	con	singola	frequenza	settimanale	

b)	Agonistica:	 	 €	450,00	comprensiva	di	iscrizione	gare***,		
	 tuta,	canotta	(in	alternativa	Body	o	Top),	pantaloncino	e	zainetto.	Il	Kit	

d’abbigliamento	verrà	consegnato	a	tutti	gli	atleti;		ulteriori	capi	sono	
acquistabili	presso	la	sede	sociale	

***			 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.	

	
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)	A	fronte	dei	risultati	conseguiti	nella	stagione	2020,	verranno	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		i	titoli	italiani	sono	cumulabili	tra	loro	
h)			partecipazione	Campionato	Europeo	e/o	Mondiale							€	100,00	
	

Tali	premi	verranno	consegnati	in	occasione	della	Festa	Sociale	che	si	terrà	indicativamente	nel	mese	
di	Novembre	2020	
	

5)	 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	 2020.	 L’accesso	 alla	 palestra	 è	
vincolato	ai	seguenti	orari	:	dalle	7,30	alle	13,00;	dalle	14,00	alle	18,30;	dalle	20,30	alle	22,30;	sabato	e	
domenica	accesso	libero.	La	Direzione	della	Palestra	360°,	si	riserva	di	ritirare	la	tessera	al	non	rispetto	
di	 tali	 indicazioni	o	per	comportamenti	non	 in	 linea	con	 il	 regolamento	 interno	 (utilizzo	di	 sole	 scarpe	
pulite,	lasciare	borsoni	nello	spogliatoio,	rimettere	a	posto	gli	attrezzi	ecc.)		

	
6)	 I	 primi	 3	 atleti	 maschi	 e	 femmine	 che	 nella	 stagione	 2019	 abbiano	 conseguito	 il	 miglior	 punteggio,	

beneficeranno	della	visita	medica	agonistica	gratuita,	da	realizzarsi	esclusivamente	presso	la	J	medical.		
Tale	premio	verrà	consegnato	durante	la	Festa	Sociale	che	si	terrà	a	fine	novembre	del	2019		

	



7)	 Per	 gli	 atleti	 Top	 che	 volessero	 partecipare	 a	 trasferte	 di	 gare	 non	 istituzionali,	 sarà	 eventualmente	
riconosciuto	il	rimborso,	previa	domanda	e	relativa	autorizzazione.	

	
8)	 La	 non	 partecipazione	 ai	 CdS,	 	 a	 seguito	 di	 regolare	 convocazione,	 sarà	 motivo	 di	 esclusione	 da	

qualsiasi	tipologia	di	bonus	o	benefit,	fata	salva	la	possibilità	di	ulteriori	provvedimenti	disciplinari	nei	
confronti	dell’atleta	

	
9)	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	
	

10)	C.d.S.	:	la	partecipazione	alle	Finali	Nazionali	dei	Campionati	di	Società	è	a	carico	della	società	
	
11)	 Abbigliamento	 :	 Gli	 atleti	 sono	 tenuti	 ad	 indossare	 in	 capo	 e	 soprattutto	 durante	 la	 gara	

esclusivamente	l’abbigliamento	societario	
	
12)	Deducibilità	 quota	 iscrizione:	 si	 ricorda	 che	 la	 quota	 di	 iscrizione	 annuale	 è	 fiscalmente	 deducibile	

(attualmente	 nella	misura	 del	 19%	 e	 fino	 ad	 un	 importo	massimo	 di	 €	 210,00	 annui	 e	 solo	 per	 i	 figli	
minori)	

	
ORGANIGRAMMA	SOCIETARIO	

*	Presidente		 	 	 			
Ivo	Marco	 	 338-2706301	 	 	 ivo.marco@safatletica.it	
	
*	Direttore	Generale		 	 		
Riccardo	Frati					 328	–	1183104	 	 	 riccardo.frati@hotmail.it	
	 	 	
*	Direttore	Tecnico	Squadra	Femminile		
Alfonso	Violino		 340	–	3151412	 	 	 alfonso.violino@gmail.com	
	
*	Direttore	Tecnico	Squadra	Maschile	
Giuseppe	Paggio	 335	–	1437143	 	 	 paggio.giuseppe@libero.it	
	
*	Dirigente	Societario	e	responsabile	sito	web	
Riccardo	Borriero		 338	–	5999813	 	 	 borriero.riccardo@gmail.com	
	
*	Responsabile	Marketing	
Giovanni	Ferraris	 339	–	5727409	 	 	 comunicazione@safatletica.it	
	
*	Responsabile	Comunicazione		 	
Marco	Galli	 	 339	–	8303521	 	 	 sport@safatletica.it	
	
*	Segreteria	societaria			011-7509701	 	 	 contabilita@safatletica.it	



	
SERVIZI	

	
Convenzione	J	Medical	per	atleti	e	familiari	

• Visita	medica	agonistica	€	45,00	(€	49,50	per	i	maggiorenni)	
• Visita	medica	non	agonistica	€	36,00	
• Sconto	del	10%	sulle	prestazioni	di	medicina	polispecialistica,	diagnostica	per	immagini,	fisioterapia	

e	riabilitazione	
• Sconto	del	25%	su	eventuali	approfondimenti	radiologici	richiesti	dallo	staff	medico	J	Medical	
• Canale	 preferenziale	 per	 visita	 post	 infortunio	 telefonando	 in	 sede	 allo	 011-7509701	 o	

comunicando	nome	cognome	infortunato	alla	seguente	mail:	segreteria2@safatletica.it	
	
	Check	Up	a	tariffe	agevolate	pe	atleti	e	tesserati	
	
Pacchetto	1			 	 	 	 €	170,00	
*	Esame	posturale	(fisiatra)	
*	Ecocardiogramma	
_______________________________________________________________________________	
Pacchetto	2		 	 	 	 €	350,00	

• Visita	Clinica	
• Valutazione	Ecografica	muscolo	tendinea	sport-specifica	preventiva		
• Esame	posturale	(Dott.	Stesina)	
• Ecocardiogramma	
• Test	baropodometrico	(protocollo	agonistico)	

_______________________________________________________________________________	
Pacchetto	3:	Forza	Esplosiva	 €	350,00	
						*					Visita	Clinica	

• Valutazione	Ecografica	muscolo	tendinea	sport-specifica	preventiva		
• Test	isocinetico	
• Ecocardiogramma	
• Dexa	
• Facoltativa	:	analisi	del	sangue		€	80,00	

__________________________________________________________________________	
	
Pacchetto	4	:	Endurance		1^	visita	 €	350,00	

• Visita	Clinica	
• Valutazione	Ecografica	muscolo	tendinea	sport-specifica	preventiva	
• Test	isocinetico	
• Ecocardiogramma	
• Dexa	
• Test	di	soglia	o	VO2	Max		
• Test	baropodometrico	

Pacchetto	4	:	Endurance	controlli	successivi		 €	216,00			

• Test	di	soglia	o	VO2	
• Test	isocinetico	
• Facoltativa:	analisi	del	sangue			€	80,00	

________________________________________________________________________________	
Per	 la	 prenotazione	 della	 visita	 medica	 presso	 J	 Medical	 è	 necessario	 telefonare	 direttamente	 alla	 loro	
segreteria	al	numero	prioritario	011-	0130361,	specificando	di	essere	tesserati	Safatletica.		
	
	



	
Convenzione	Palestra	360°	per	familiari	atleti-e	
Sconto	del	10%	sul	costo	dell’abbonamento	
	
Convenzione	Giannone	per	atleti	e	familiari	
Buono	sconto	di	€	30,00	(per	una	spesa	minima	di	€	100,00).		
Sconto	del	20%	sul	costo	delle	calzature	e	del	10%	sull’abbigliamento	sportivo	
	
Convenzione	Della	Corte	Sport	per	atleti	e	familiari	
Sconto	 dal	 20-30%	 sul	 prezzo	 di	 listino	 di	 tutti	 gli	 articoli.	 Tariffe	 speciali	 per	 l’affitto	 stagionale	
dell’attrezzatura	da	sci.		
	
Convenzione	SAT	Assicurazioni	
Premio	annuo	€	20,00	copertura	sino	a	€	400	per	spese	mediche	specialistiche	

• Il	 premio	 deve	 essere	 pagato	 alla	 società	 al	 momento	 dell’iscrizione	 o	 successivamente	
comunicandolo	alla	segreteria	Safatletica;		

L’assicurazione	Sat,	è	riservata	esclusivamente		ai	tesserati	Safa	e	copre	gli	allenamenti	e	le	gare;	qualora	i	
genitori	 vogliano	 richiedere	 dei	 preventivi	 per	 qualsiasi	 tipo	 di	 prodotto,	 potranno	 farlo	 -	 a	 condizioni	 di	
favore	 –	 contattando	 direttamente	 il	 Sig.	Marco	 Ghio	 alla	 mail:	 info@sat-assicurazioni.it,	 e	 specificando	
l’appartenenza	alla	Safatletica	
	
Si	rammenta	che	tutti	gli	atleti	sono	tesserati	FIDAL	che	tale	tesseramento	garantisce	esclusivamente	una	
copertura	assicurativa	SOLO	per	morte	o	invalidità	permanente.		
	
Psicologa,	per	atleti	e	familiari		:	Dott.ssa	Federica	Grottaroli	
per	 il	 primo	 incontro	 gratuito	 inviare	 mail	 a	 federica.grottaroli@gmail.com	 	 oppure	 telefonare	 al	 333	
7297816,	specificando	appartenenza	a	Safatletica		
	
Naturopata,	Consulente	Nutrizionista		per	atleti	e	familiari		:	Dott.ssa	Vanessa	Pigino	
per	 il	 primo	 incontro	 gratuito	 inviare	 mail	 a	 info@vanessapigino.net,	 specificando	 appartenenza	 a	
Safatletica.	
	
	
	
	

VARIE	
Procedure	in	caso	d’infortunio:		
In	 caso	 d’infortunio,	 sia	 se	 si	 voglia	 aprire	 la	 pratica	 con	 l’assicurazione	 Fidal	 (che	 ribadiamo	 ha	 una	
copertura	assicurativa	solo	per	morte	o	invalidità	permanente),	sia	se	si	abbia	scelto	la	copertura	della	Sat	,	
è	necessario	seguire	le	sotto	riportate	procedure,	pena	la	non	apertura	del	sinistro	:	

a) In	caso	di	 infortunio	durante	le	gare	federali,	richiedere	l’intervento	del	medico	di	gara	che	dovrà	
rilasciare	su	carta	intestata,	dichiarazione	dell’accaduto	specificando	luogo,	data	e	manifestazione,	
unitamente	ad	una	prima	diagnosi		

b) In	caso	di	infortunio	durante	gli	allenamenti,	comunicarlo	immediatamente	al	tecnico	referente	e	al	
Direttore	Generale	Riccardo	Frati	telefonando	al	numero	328	–	1183104	

c) In	 entrambe	 i	 casi	 sopra	 indicati,	 recarsi	 ad	 un	 pronto	 soccorso	 affinché	 	 venga	 refertato	 e	
certificato	l’infortunio		

d) DARNE	 IMMEDIATA	 COMUNICAZIONE	 ALLA	 SOCIETA’	 telefonando	 al	 numero	 011-7509701	 o	
scrivendo	 alla	 seguente	 mail	 segreteria2@safatletica.it	 e	 consegnare	 presso	 gli	 uffici	 Safatletica	
entro	24,	ore	il	referto	del	pronto	soccorso	

e) la	segreteria	provvederà	a	fornirvi	 le	informazioni	necessarie	per	procedere	(a	seconda	del	tipo	di	
copertura	che	avrete	acceso)	

	
	 	 	 	 	 	


