
MODULO RELAZIONI COMMISSARI
Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari (IVV)
Strada Lunetta n.5/7/9 - 46100 Mantova

segreteria@fiaspitalia.it

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviato alla Segreteria Nazionale entro le 72 ore dopo lo svolgimento dell'evento

Comitato di                                                    

Scheda relazione C.T.S. Sig./Sig.ra 

Denominazione 

data dell'evento 

luogo di svolgimento completo (CAP Paese/Città e Provincia)

gruppo/società organizzatrice 

responsabile manifestazione Sig/Sig.ra + recapito telefonico

orario ritrovo                           partenza dalle ore                        alle ore 

itinerari km   

luogo di  partenza                                                                        luogo di arrivo 

totale partecipanti n.       totale partecipanti non soci  

totale partecipanti con riconoscimento                          totale partecipanti senza riconoscimento  

CI SONO STATI INFORTUNI?  

Come risulta dal metodo scelto per la registrazione dei soci e non soci (indicare la scelta con una x)

• lista formato elettronico 

• riscontro cartaceo  

• matrici documenti partecipazioni  

• inserimento dati sul portale   (da inserire entro le 72 ore dallo svolgimento dell'evento sul portale)

riconoscimento singolo di partecipazione 

riconoscenti collettivi                                            

riconoscimenti speciali 

controlli Km                                                                    ristori Km



numero ristori  terreno     difficoltà 

contributo di partecipazione con riconoscimento SOCI FIASP / + 0,50 contributo partecipazione NON SOCI FIASP

contributo partecipazione senza riconoscimento SOCI FIASP / + 0,50 contributo partecipazione NON SOCI FIASP

termine manifestazione ore servizio scopa  assistenza C.B.

spogliatoi                         medico     custodia borse 

timbro IVV dell’evento                                                        

valutazioni servizi (indicare se: scarso - sufficiente - buono - ottimo)

ospitalità                                                 segnaletica    scelta itinerari  

segnali km     dépliant manifestazione     qualità ristori 
 

quantità ristori     personale assistenza       servizio iscrizioni  

custodia bagagli                                          controlli                                       logistica  

Osservazioni e giudizio sull'evento ed eventuali suggerimenti

Commissario Tecnico Sportivo firma ____________________________  data   

elenco gruppi premiati:
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