
MODULO DI ADESIONE 
ASSOCIAZIONE PER LE MARATONE INTERNAZIONALI E GARE SU STRADA (AIMS) 

 

DETTAGLI dell’EVENTO per cui si fa DOMANDA 
Nome della gara: ............................................................................................................................................ 

Distanza/e – se si effettuano eventi multipli nel giorno della gara, indicare le distanze per ciascuna gara: 
........................................................................................................................................................................ 

Date delle gare: ...................................... 2015 ..................................... 2016 ...................................... 2017 

Sito internet: ................................................................................................................................................... 

DETTAGLI del DIRETTORE DI GARA 
Nome: ............................................................................................................................................................ 

Indirizzo: ......................................................................................................................................................... 

Numero di telefono: ............................... Fax: .................................. Email: ….............................................. 

STORIA DELLA GARA 
Numero di edizioni svolte: ...................... 

Record della gara: 

Uomini  Nome  .......................................................... Paese ………............Tempo …...................... 

Donne   Nome  .......................................................... Paese ………............Tempo …...................... 
Numero medio di partecipanti (negli ultimi 2 anni): Uomini .............................  Donne………………............ 
Numero medio di partecipanti stranieri (negli ultimi 2 anni): ……………………………………………............. 
Numero medio di Paesi stranieri rappresentati (negli ultimi 2 anni): …………………………………............... 

MISURAZIONE DEL PERCORSO 
Un prerequisito per diventare membri dell’AIMS è l’obbligo che tutti i percorsi di gara si sviluppino su distanze standard 
misurate da un tecnico addetto alla misurazione accreditato dall’IAAF-AIMS di Grado A o B. La misurazione è valida 
cinque anni e deve essere rieseguita nel momento in cui il percorso è modificato. 
Se la misurazione del attuale percorso di gara non risultasse conforme a questi requisiti, è pregato di confermare che Lei 
ha intenzione di richiedere una nuova misurazione e di sostenerne le spese, barrando questa casella    

Se la misurazione del Suo attuale percorso di gara risulta conforme a questi requisiti, è pregato di completare la parte 
seguente: 

Nome del Misuratore Ufficiale IAAF-AIMS:…................................................................... 

Data della Misurazione:     Giorno …..……...………  Mese ….….……....……  Anno ………..……..………… 

Certificato di Misurazione Numero: ……………...……………………………….…..……………………………. 

AUTORIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE 
Un prerequisito dell’appartenenza all’AIMS è l’avere l’autorizzazione e il riconoscimento da parte della propria 
Federazione Nazionale. La Sua gara è autorizzata dalla Sua Federazione Nazionale?  SI / NO 

CRONOMETRAGGIO DELLA GARA 
Quale sistema di cronometraggio si usa nel tuo evento?  …………………….…..……………………… 

DOMANDA DI ADESIONE COMPLETA O COME MEMBRO ASSOCIATO 
Nota: L’opzione per divenire Membri Associati è disponibile solamente per gare che di svolgono da meno di due anni. 
Quota di iscrizione: Membro Completo – US$1100 ; Membro associato - US$300 
Il PAGAMENTO verrà richiesto esclusivamente dopo che la Sua richiesta sarà stata approvata da parte dell’AIMS. 
I metodi di pagamento saranno comunicati contestualmente alla notifica di accettazione della domanda di iscrizione. 

ANNO DI ISCRIZIONE 
Per le gare che si svolgono dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è possibile scegliere se l’affiliazione è  per l’annno 
in corso oppure per quello successivo. 

Il periodo di iscrizione inizia dal 1° settembre. 

L’anno di iscrizione inizia: ..................... 

Data di presentazione della domanda: Giorno …..………………  Mese …………...……  Anno …..………… 

PREGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA E-MAIL A: Hugh Jones, Segretario Generale dell’AIMS 
aimssec@aol.com 

mailto:aimssec@aol.com�

