
REGOLAMENTO MATERIALI
1) MATERIALI: 

 Il Comitato Lombardo per favorire la gestione delle gare e l’impiego del sistema di punzonatura elettronica Sport-
Ident alle società affiliate, ha provveduto all’acquisto di un set Sport-Ident (stazioni, master, SiCard). Il materiale, 
insieme al set di paletti numerati, di teli per lanterne, di pettorali gara, della ‘tenda tunnel’, dei leggii MBO e di 
eventuali ulteriori materiali sarà a disposizione con le seguenti modalità:

MATERIALI SPORT-IDENT:
Manifestazioni internazionali, nazionali CO/MBO/SCI-O e prove del TL di CO organizzate da società affiliate al 
Comitato Lombardo.
L’impiego del sistema Sport-Ident AIR+ è obbligatorio.
Oneri a carico organizzatori: nessuno.
Prenotazione materiale: inviare richiesta con apposito file a materiali@fisolombardia.it

Prove del Trofeo Lombardia valide per il TL di CO. L’impiego del sistema Sport-Ident AIR+ è obbligatorio.
Oneri a carico organizzatori: nessuno.
Prenotazione materiale: inviare richiesta con apposito file a materiali@fisolombardia.it

Altre Manifestazioni regionali (Prova O, Raid) organizzate da società affiliate Comitato Lombardo che volessero 
utilizzare il sistema Sport-Ident.
Oneri a carico organizzatori: nessuno.
Prenotazione materiale: inviare richiesta con apposito file a materiali@fisolombardia.it

Prenotazione materiale: 
la richiesta dei materiali deve essere trasmessa almeno un mese prima della manifestazione al Comitato Lombardo 
e al responsabile materiali che autorizzerà l’impiego tenendo conto del calendario, delle necessità di ripristino e 
riordino dei materiali e di altri fattori (rischi asportazione ecc.).
Allenamenti e raduni del Comitato Lombardo/Società. 
Per attività organizzate compatibilmente con il calendario gare, il materiale, previa richiesta al Comitato 
Lombardo, è disponibile per attività diverse dalle gare. 
Per Allenamenti e raduni organizzati da società il Comitato Lombardo richiederà un contributo forfetario per 
manutenzione materiali nella misura di €uro 25,00. In caso di attività inserite in un progetto approvato dal 
Comitato Lombardo (es.allenamenti invernali) la quota manutenzione non sarà dovuta.

Manifestazioni organizzate da società non affiliate al Comitato Lombardo
I soggetti interessati dovranno trasmettere al Comitato Lombardo con ampio preavviso richiesta per l’impiego del 
materiale, il Comitato Lombardo autorizzerà l’impiego tenendo conto del calendario, delle necessità di ripristino e 
riordino dei materiali e di altri fattori (rischi asportazione ecc.)
Il materiale potrà essere concesso in toto o in parte. Il costo giornaliero di noleggio dei materiali è il seguente:
Trofei o gare esclusivamente lombarde (TL di CO, TL-MBO, Campionati Lombardi, gare nazionali e regionali) 
saranno applicate le stesse condizioni previste per le società affiliate Comitato Lombardo.
Manifestazioni riferite a Trofei o gare che si riferiscono ad attività non esclusivamente lombarde (Trofei regionali 
di altri comitati, campionati Interregionali e altre gare per analogia):
· Quota forfettaria per utilizzo dei materiali di €uro 25,00
· Noleggio SiCard: 1,50 € per ogni Sicard impiegata.

Altre manifestazioni - impegno giornaliero:
· Stazioni SportIdent: 2,00 €uro cad.
· Si-Card: 1,50 €uro per ogni Sicard impiegata.
· P-Card: 1,0 €uro per ogni Sicard impiegata.
· Paletti: 0,50 €uro cad.
· Pettorine porta stazioni: 5 €uro cad.
In caso di impiego in manifestazioni di più giorni le quote di noleggio risultano le seguenti:
· Stazioni SportIdent: 2,00 €uro cad./gg - max 8,00 €uro cad.
· Si-Card: 1,50 €uro cad./gg - max 6,00 €uro cad.
· P-Card: 1,50 €uro cad./gg - max 6,00 €uro cad.
· Paletti: 0,50 €uro cad./gg - max 1,50 €uro cad.
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· Pettorine porta stazioni: 5 €uro cad./gg – max 15€ cad.
E’ possibile il noleggio di Si-Card a blocchi di 20 separatamente dal resto del materiale:
· 20 Si-Card: 30,00 €uro indipendentemente dal numero di Si-card impiegate.

MATERIALI MBO
I leggii del Comitato Lombardo devono essere richiesti al responsabile materiali. 
Gli organizzatori devono richiedere una quota di noleggio di €uro 1,00.
Le quote incassate devono essere versate al Comitato Lombardo a copertura dei costi di acquisto e gestione.
I leggii danneggiati durante l’uso devono essere restituiti al Comitato Lombardo, che provvederà all’eventuale 
riparazione.
Nessun costo a carico degli organizzatori per danni subiti durante lo svolgimento delle gare.
I leggii persi dai partecipanti o dagli organizzatori devono essere rimborsati al Comitato Lombardo. 
In caso di leggio nuovo il costo è di €uro 15,00. 
Per leggio usurato il rimborso è di €uro 9,00. Fa fede la lista di consegna con annotate le condizioni dei leggii. Il 
ritiro e la riconsegna dei materiali sono a cura degli organizzatori.

ALTRI MATERIALI DEL Comitato Lombardo
La ‘tenda tunnel’ del Comitato Lombardo e i pettorali gara possono essere richiesti da Società lombarde in regola 
con l’affiliazione per l’anno sportivo 2021 per l’organizzazione di eventi e per gare riguardanti il Comitato 
Lombardo.
Non viene richiesto nessun costo per il noleggio.
Il Comitato Lombardo è in possesso anche di una stampante la quale potrà essere messa a disposizione delle 
Società in funzione dell’organizzazione di una gara, per ulteriori informazioni contattare 
segreteria@fisolombardia.it.
Il Comitato Lombardo mette a disposizione anche i testimoni gara al costo di 0,06 €uro cad.

NORME COMUNI PER TUTTI I MATERIALI
Per qualsiasi tipo di impiego, in caso di smarrimento, deterioramento o rottura del materiale lo stesso dovrà essere
rimborsato nella seguente misura:

 Pettorali € 0,60 cad.
 Leggio MBO € 9/15,00 cad.
 Paletti alluminio € 15,00 cad.
 Paletti in vetroresina € 20 cad.
 Telo Lanterna € 6,5 cad.
 SiCard € 35,00 cad.
 P Card € 20 cad.
 Stazione Sport-Ident € 100,00 cad.
 Master € 160,00 cad.
 Stampante termica Sport-Ident € 250,00
 Tenda Tunnel € 450,00
 Stampante termica USB € 150 
 Pettorine o giubbino porta stazioni € 55

In caso di smarrimento, deterioramento o rottura di materiale da parte di Società affiliata al Comitato Lombardo, 
previa verifica che siano state adottate tutte le corrette procedure e non vi siano gravi responsabilità da parte degli 
utilizzatori, il Comitato Lombardo interverrà con un contributo pari ad un terzo del danno verificatosi. 
Il rimborso del materiale perso o danneggiato deve avvenire entro 2 mesi dalla comunicazione da parte del 
responsabile materiali e con le modalità trasmesse. 
Coloro che prendono in consegna il materiale del Comitato Lombardo devono attenersi alle regole per la 
prenotazione, ritiro, consegna, trasferimento e cura di esso, elencate sul PRENOTAZIONE MATERIALI , 
nonché compilare lo stesso con attenzione ed inviarne comunicazione  
al responsabile materiali materiali@fisolombardia.it     entro 3 giorni dall'avvenuta manifestazione e o 
trasferimento ad altra Società. In caso ci fossero incongruenze si chiede alla Società che riceve di segnalare 
ai medesimi indirizzi le anomalie.
In tutti i casi il materiale dovrà essere utilizzato senza modificare la numerazione assegnata alle stazioni.
Pagina web dedicata al materiale Sport-Ident del Comitato Lombardo disponibile sul sito www.fisolombardia.it 
dove è possibile trovare: 
- Inventario materiale 
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- Norme di utilizzo e compilazione del PRENOTAZIONE MATERIALI
- Vademecum informativo sull’utilizzo software.
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