
Nuove  disposizioni  per  atleti 

2017 

   

 

 

   

 

 

Tessera associativa S.B.F.I. - CSEN 

Per partecipare alle competizioni Nazionali e Internazionali del calendario gare della S.B.F.I. 2017, è 

obbligatorio possedere e mostrare (pena sanzione) ad ogni competizione la tessera associativa che 

comprende un’assicurazione sportiva tramite lo CSEN (Ente di promozione Sportiva Riconosciuto dal 

CONI).  

E’ possibile richiederla al momento dell’iscrizione alla competizione o prima della gara d’interesse, 

effettuando il pagamento tramite il bollettino postale di € 15.00 - Tessera BASE S.B.F.I. La ricevuta dovrà 

essere tempestivamente spedita alla S.B.F.I. tramite fax, posta prioritaria o e-mail, allegando tutti i propri 

dati personali e certificato medico. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino su c/c postale intestato a S.B.F.I. (Sezione 

Braccio di Ferro Italia) – Via Repubblica, n° 22  Roè Volciano 25077 (BS) –  n° 70801972 indicando 

nella causale “Tessera S.B.F.I. 2017”.  
 

Si ricorda che la copertura assicurativa avrà  effetto 24 ore dopo la data di richiesta. Inoltre, 

queste sono polizze assicurative sportive obbligatorie, con una copertura e diaria molto bassa, 

specialmente in caso di frattura. Per una maggiore sicurezza vostra, suggeriamo di stipularne una 

personale.  
 

Etica sportiva 

Comportamenti antisportivi da parte dell’atleta durante una manifestazione o partecipazione dello stesso a 

competizioni estere senza alcun preavviso alla S.B.F.I., così come l’organizzazione di gare con l’utilizzo del 

logo S.B.F.I. senza richiesta scritta, obbligheranno il Consiglio Direttivo della S.B.F.I a valutare il 

ritiro/sospensione della tessera, provvedendo a una squalifica. 

E’ assolutamente vietato promuovere l’attività sportiva, esibendo e usufruendo in qualsiasi modo del 

logo S.B.F.I, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Consiglio Direttivo. In caso contrario, la 

responsabilità cadrà sul diretto promotore dell’evento non autorizzato. 
 

Controlli antidoping 

Attraverso accordi con alcuni centri medici abilitati al controllo antidoping potranno, in alcune 

competizioni, essere effettuati a sorteggio test antidoping le cui modalità e tempi di svolgimento verranno 

illustrati all’atto effettivo, a discrezione del medico incaricato. 

Sul sito www.coni.it alla voce “antidoping” si può visione l’elenco completo delle sostanze ritenute dopanti. 
 

Corsi di preparazione per arbitri, giudici di gara, tecnici. 

Ogni anno, in collaborazione con CSEN, verranno organizzati corsi per arbitri, giudici di gara e 

tecnici, che si terranno nel territorio nazionale. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un regolare diploma tecnico corredato di apposito tesserino. 
 

Orari iscrizioni  

Le iscrizioni ed il peso degli atleti verranno effettuate tassativamente nelle fasce orarie indicate sulla 

pubblicità dell’evento. Oltre detti orari, non saranno più accettate iscrizioni. 
 

Abbigliamento 

Gli atleti sono obbligati a presentarsi alle competizioni ufficiali con abbigliamento sportivo 

corredato da scarpe ginniche: chi si presentasse  vestito  in maniera non consona ad una gara sportiva 

(pantaloni, maglietta o scarpe non adatte), non sarà ammesso alla competizione.  
 

Certificato medico 

Per partecipare alle gare del calendario nazionale S.B.F.I. 2017 è richiesta una fotocopia del certificato 

medico agonistico valido per l’anno in corso, o almeno un certificato del medico condotto che attesti lo stato 

di buona salute alla pratica sportiva. In caso di mancata consegna, l’atleta si assume la totale 

responsabilità. 
 

N.B: Chiunque si presentasse a una gara senza Tessera S.B.F.I. e copia del certificato medico validi 

per l’anno 2017, sarà obbligato a sottoscriverla al momento dell’iscrizione alla competizione ma si 

assumerà la totale responsabilità!!  

 

          Il Presidente S.B.F.I. 

                              Rizza Claudio 

http://www.coni.it/

