
 

 

Foligno, lì 30 Dicembre 2013 

 
LEGA ATLETICA LEGGERA 

Gruppo Giudici Gara (G.G.G.) 

   Comitato di Foligno – (PG) 

 

 

 

 

 

A tutte le Società 

Loro Sedi 

 

Alla c.a. 

Sigg. Presidenti 

 
 

 

 

 

Egregio Presidente, 

il sottoscritto Stefano Tofi, coordinatore del Gruppo Giudici di Gara per l’Atletica Leggera (d’ora in poi G.G.G.) 

UISP Comitato di Foligno, ringraziandoLa per la collaborazione nel recepimento del precedente comunicato del 19 

Dicembre, intende fornire ulteriori ragguagli in merito a quanto segue.  

 

Il 22 e 29 Dicembre u.s. si sono svolte le ultime due gare Podistiche del 2013 del Criterium di  Corsa Campestre che 

hanno richiesto la nostra collaborazione come G.G.G. 

Durante le iscrizioni, dalla verifica dei Tesseramenti sia con Enti di Promozione Sportiva che FIDAL, è risultato che 

molti di essi non sono stati ancora rinnovati, pertanto la scadenza risulta essere (ad oggi) il 31 Dicembre 2013. Come non 

sono stati effettuati ancora molti dei trasferimenti anticipati verbalmente dai diretti interessati (comunicazione verbale 

peraltro, senza alcun valore). 

Alla luce di ciò e visto che la prossima gara del Criterium di Corsa Campestre in programma è quella che si disputerà a 

Narni il 05 Gennaio 2014, per tale data gli atleti che intenderanno prender parte alla manifestazione dovranno risultare in 

regola con i rinnovi, sia che si tratti di tesseramento con Enti di Promozione Sportiva, che FIDAL. 

In caso di non disponibilità di nuovi Tesserini (Enti di Promozione Sportiva o FIDAL) ed in caso di mancanza delle 

veline FIDAL che dovranno accompagnare i tesserini per tutto il 2014, E’ ASSOLUTAMENTE D’OBBLIGO 

L’ELENCO/DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PRESIDENTE che attesti la regolarità degli atleti con il Tesseramento 

presso la stessa Società. 

  

Tutte le eventuali comunicazioni potranno essere inviate al consueto indirizzo e-mail carlofalco14alice.it  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL SABATO ANTECEDENTE LA GARA 
(questo unicamente per evitare l’arrivo di comunicazioni fuori orario non recepite in tempo per la gara). 

 

 

Ringraziando Voi tutti per la collaborazione, colgo l’occasione per porgere a nome di tutto il Gruppo Giudici di Gara per 

l’Atletica Leggera UISP Comitato di Foligno i migliori auguri di un Buon Anno 2014. 

 

 

 

 

 

 

          Gruppo Giudici di Gara UISP Comitato di Foligno 

         Il Coordinatore 

        F.to Stefano Tofi 
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