FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE

Art.1
Il Consiglio Federale, con delibera n. 220 del 5 luglio 2021, ha stabilito, al fine di
promuovere ed incrementare la pratica del Pentathlon Moderno, anche attraverso la
distribuzione di materiale sportivo, di acquistare ed assegnare 150 pistole laser marca
Ecoaims, modello PP 320 EXP, a fronte del pagamento di un contributo di € 120,00 da
parte degli atleti tesserati FIPM nella stagione sportiva 2021, appartenenti alle categorie:
under 11; under 13 ed under 15.

Art.2
L’assegnazione della pistola laser potrà essere richiesta dagli Atleti tesserati per le
categorie previste dall’art. 1 mediante l’invio all’indirizzo mail della Federazione
(ufficioacquisti@fipm.it)

della

domanda

redatta

sul

modello

allegato

e

della

documentazione ivi specificata.
In caso di un numero maggiore di richieste rispetto alle pistole a disposizione verrà data
precedenza alle domande effettuate dai soggetti più giovani sino ad esaurimento del
materiale acquistato.

Art. 3
Le domande debitamente compilate e corredate della documentazione prescritta saranno
registrate e protocollate in ordine di arrivo cronologico e - una volta verificati positivamente
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i requisiti richiesti – saranno ammesse all’assegnazione delle pistole sino ad esaurimento
delle stesse, secondo il criterio previsto dall’art. 2.
In ogni caso non saranno accettate domande pervenute oltre il termine ultimo e perentorio
del 14 settembre 2021.

Art. 4
La Segreteria Generale pubblicherà l’elenco delle domande ammesse sul sito Federale
dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 3, entro il 24 settembre 2021.

Art. 5
Dal momento della pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, i soggetti assegnatari
dovranno procedere entro il termine perentorio di gg. 15 al pagamento del contributo di €
120,00 previsto dall’art. 1, attraverso bonifico bancario sull’Iban della Federazione
(IT29B0100503309000000010125), indicando il nominativo dell’atleta richiedente ed
inviando la contabile all’indirizzo e-mail: ufficioacquisti@fipm.it.

Art.6
La Segreteria Generale verificherà la correttezza dei dati forniti e la regolarità dei
documenti prodotti. In caso di incertezza o irregolarità negli uni o degli altri potrà
respingere la domanda con provvedimento succintamente motivato, che sarà pubblicato
con l’elenco di cui all’art. 4.
Il termine per ogni eventuale reclamo sarà di 10 giorni dalla pubblicazione dall’elenco degli
aggiudicatari e le motivazioni dovranno essere rappresentate a mezzo mail all’indirizzo di
posta elettronica: segr.generale@fipm.it.
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Art.7
In caso di omessa effettuazione del bonifico nei termini indicati nell’art. 5, la pistola laser
sarà attribuita al primo atleta non assegnatario della graduatoria e l’elenco degli
aggiudicatari sarà conseguentemente aggiornato.
In caso di accertata falsità dei dati forniti con la domanda di ammissione e/o di irregolarità
della documentazione allegata, ferma ogni altra iniziativa a tutela della Federazione,
l’Atleta sarà segnalato agli Organi della Giustizia Federale e, laddove il materiale fosse
stato già consegnato, se ne chiederà la restituzione.
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