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A TUTTE LE SOCIETA’. 
 
Da lunedì 02 marzo 2020, sono aperte le iscrizioni al XX Trofeo Provincia di Trieste 
2020, e si accettano tutti i lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso il Comitato 
Provinciale FIDAL Trieste, Stadio N. Rocco. 
 
L’orario rimarrà in vigore fino lunedì 30 marzo 2020. Saranno comunque possibili 
iscrizioni anche dopo il 30 marzo 2020 e durante tutta la durata del Trofeo 
Provincia di Trieste.  
 
Il contributo iscrizione al Trofeo Provincia di Trieste 2020 è di Euro 15,00 ad atleta. 
 
Promozione porta un nuovo atleta: Per ogni atleta che porterà un nuovo iscritto o 
un atleta con iscrizione al Trofeo Provincia di Trieste non oltre il 2017 verrà 
praticata un’ iscrizione di Euro  10,00 (dieci) ad entrambi, purchè l’ iscrizione venga 
fatta per conto della medesima società di appartenza.  
 
Per le iscrizioni, si deve utilizzare esclusivamente il modulo in allegato, inserendo 

tutti i dati richiesti, con speciale raccomandazione nel riportare la data di scadenza del 
certificato medico per attivita’ agonistica per gli atleti tesserati EPS e Run card 
 
Allo scopo di facilitare l’inserimento dei dati, si raccomanda di riempire tutti i 
campi del modulo in MAIUSCOLO inserendo i nomi in ordine alfabetico. Si prega 
inoltre di indicare nel modulo anche il nome del responsabile della società, il 
numero di telefono e l’ indirizzo mail alla quale inviare comunicati, classifiche, 
notizie e quant’ altro inerenti il Trofeo Provincia di Trieste 2020.  
Si prega vivamente di non compilare ed inviare elenchi in formato PDF o scritti a 
mano ma di utilizzare sempre e solo il modulo in formato Excel inviato. Elenchi non 
conformi a quanto richiesto verranno rimandati indietro  
 
Il modulo completo di tutti i dati va inviato a S.Po.R.T. (Società Podistiche Riunite 
Trieste), all’indirizzo mail societapodistichets@hotmail.com. e, in copia, all’ 

indirizzo mail giusmando@gmail.com  
Una copia con timbro e firma del responsabile della Società, IN ORIGINALE, va 
consegnata a un responsabile del Comitato Organizzatore al momento del 
pagamento della quota d’iscrizione degli atleti in elenco.  
Assieme all’ elenco con le richieste di iscrizione dovrà venir allegato, in originale,  
anche il modulo per il consenso dei dati personali degli atleti con esclusione di 

quelli già iscritti nel 2019. Vedi (*) 

 
Per gli atleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) riconosciuti dalla 
FIDAL, all’atto dell’iscrizione al Trofeo Provincia di Trieste 2020, le Società 
dovranno indicare l’Ente di appartenenza, il numero della tessera, e allegare copia 
del certificato medico per l’attività agonistica dell’Atletica Leggera, valido per 
l’anno in corso.  
Gli atleti in possesso di Run Card FIDAL, devono attenersi alle stesse regole. 

mailto:societapodistichets@hotmail.com
mailto:giusmando@gmail.com


 

                                             

                  

 

SOCIETA’ PODISTICHE RIUNITE TRIESTE 

S.Po.R.T. - SOCIETA’ PODISTICHE RIUNITE TRIESTE – 34148 TRIESTE  
 Via Capodistria 59/1 - Trieste 

  

 
 
 
RESPONSABILITA’ delle Società e atleti affiliati tesserati FIDAL, Run Card, EPS. 
 
 

In base alle normative FIDAL vigenti, gli atleti iscritti e partecipanti alle gare 
organizzate dalle Società affiliate FIDAL, DEVONO essere in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso, e con certificato di visita medica per l’attività 
agonistica dell’Atletica Leggera valido il giorno della gara. 
 

Di ciò saranno ritenuti RESPONSABILI il Presidente o Dirigente abilitato della 
Società che ha fatto l’iscrizione, e l’atleta stesso. Sarà a loro carico quanto previsto 
per le responsabilità penali, disciplinari, ed economiche. 
A loro carico saranno anche le eventuali sanzioni previste dalla vigenti normative 
FIDAL. 
 

(*)Ai fini della nuova normativa europea sulla privacy, le società dovranno far 

firmare il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente 
ai propri atleti che si iscrivono per la prima volta al Trofeo Provincia di Trieste o ad 
atleti già tesserati ma non iscritti al Trofeo Provincia di Trieste nell’ anno 2019. 
Non verranno accettate iscrizioni di atleti al XX Trofeo Provincia di Trieste senza il 
modulo allegato o con modulo senza firma o con firma per delega. 
 

La consegna del modulo riepilogativo con le iscrizioni e del modulo per il 
trattamento dei dati degli atleti, costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
da parte del Comitato Organizzatore Trofeo, così come specificato nel modulo 
riepilogativo e per i fini previsti dal regolamento del XX Trofeo Provincia di Trieste.  
 
 
Non saranno accettate iscrizioni al Trofeo Provincia di Trieste, sul posto nei giorni 
di gara. 
 
Si ricorda che per l’assegnazione dei punti alle prove con il solo punteggio per 
Società, concorreranno solo gli atleti iscritti al Trofeo Provincia di Trieste 2020 al 
momento della prova in programma. Non verranno quindi inseriti nella classifica 
atleti iscritti dopo lo svolgimento della gara. 
 

 

 

Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 
Trieste 24 Febbraio 2020 


