Estratto Regolamento My sdam per il criterium 2015
1. Chip
1.1. Chip personali (A-Chip verdi)
a) Abilitazione Running 2015. Sarà possibile effettuare
l'abilitazione con le seguenti modalità:
 Sul sito MySDAM.net con la procedura online. Pagamento di 5
euro per chip tramite carta di credito, Paypal o bonifico diretto
(Sofort)
 Il giorno 09/01/2015 presso il negozio SPORTIME in
Mantova, strada Chiesanuova, dalle ore 18.00 a cura dei
cronometristi e/o di SDAM. Pagamento in contanti di 5 euro per
chip
 Sul campo prima delle gare con pagamento di 8 euro per
chip,
 Diploma: a tutti i possessori di chip registrati al portale
mysdam.net entro il 31/12/2014 che hanno partecipato ad
almeno 5 gare del Criterium 2014 sarà inviato un attestato
personalizzato con i risultati della stagione 2014
b) Vendita di nuovi chip.
 La Fidal consegnerà i chip agli atleti/società mentre i
cronometristi avranno cura di abbinare il chip all'atleta tramite il
software MySDAM SDS
 I chip saranno venduti agli atleti al prezzo di € 10,00 IVA inclusa
comprensiva dell'abilitazione 2015 per il podismo invece dei 15
di listino. Questa agevolazione vale solo per i chip acquistati da
atleti tesserati per le società mantovane e acquistati entro il 15
aprile 2015. I chip venduti successivamente o venduti ad atleti
non tesserati per società mantovane saranno venduti al prezzo
di listino di 15 euro cad IVA inclusa.
c) L'A-Chip MySDAM sarà utilizzabile anche in altre gare podistiche
che in Italia fanno parte del Chip Challenge, il cui elenco è
pubblicato sul sito www.mysdam.net .
1.2. Chip Giornalieri (T-Chip Bianchi)
a) Saranno gestiti dai cronometristi con le stesse modalità del 2014.
2. Cronometraggio [Cronometristi Mantova]
2.1. Sarà gestito dai cronometristi con le stesse modalità del 2014. Su
richiesta i dati saranno forniti con le specifiche Fidal-Sigma
3. Risultati e classifiche
3.1. delle singole gare
a) I risultati e le classifiche saranno elaborate e pubblicate sul portale
MySDAM dai cronometristi.
3.2. del circuito
a) le classifiche del circuito saranno elaborate e pubblicate sul portale
MySDAM dalla Fidal

