Belluno, 21 marzo 2019
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ISCRIZIONI
Il modulo è reperibile sul sito WB del Comitato:
https://fidalbelluno.com/modulistica/
Salvare il modulo sul proprio PC.
Elencare i vari atleti partecipanti, indicando per ciascuno nell'ordine:, Cognome, Nome, Tessera,
Anno, Società, Codice Società, Categoria, Gara, Prestazione (compilare una riga per ogni atletagara). Aggiungere tante righe al modulo quante ne siano eventualmente necessarie.
Colonna “Categoria”. Utilizzare le seguenti sigle per indicare le categorie:
Esordienti Maschi EM
Esordienti Femmine EF
Ragazzi
RM
Ragazze
RF
Cadetti
CM
Cadette
CF
Allievi
AM
Allieve
AF
Junior M
JM
Junior F
JF

Promesse M
Promesse F
Senior M
Senior F
Amatori M
Amatori F
Master M
Master F

PM
PF
SM
SF
TM
TF
MMXX (al posto di XX indicare fascia d‟età)
MFXX (al posto di XX indicare fascia d‟età)

Colonna “Gara”. Per le corse, fare seguire “M” alle gare piane, “HS” alle gare con ostacoli e “ST”
per le siepi (es. 60 M per i 60 piani e 60 HS per i 60 ostacoli); per i concorsi, indicare la specialità
omettendo la dicitura “salto” o “lancio” (es. “ALTO” per il salto in alto, “MARTELLO” per il lancio del
martello, “PESO” per il getto del peso).
Colonna “Prest.”. Indicare il personale dell‟atleta: per le corse, indicare con ' (apostrofo) i minuti e
con “ (virgolette) i secondi. Per i concorsi, come di consueto, separare unità dai decimali con la
virgola.
Salvare il file così compilato nominandolo col codice società (es. BL042.xls).
Inviare il file in formato excel (se mandato in pdf non è utilizzabile) all'indirizzo cp.belluno@fidal.it
entro le ore indicate nel dispositivo gara.
Presentarsi il giorno della gara col proprio modulo di iscrizione stampato per la verifica dei dati e la
conferma degli atleti.
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