
 

 REGOLAMENTO PER L’ ACCESSO 

    AGLI IMPIANTI SPORTIVI  
    “PAOLO ROSI” , “NANDO MARTELLINI”,  

 “PASQUALE GIANNATTASIO” 
      
 STAGIONE AGONISTICA 2013 

 
 
 Di seguito il regolamento 2013 per l’accesso ai tre campi gestiti direttamente dal CRL, con le 

modifiche approvate dal Consiglio Regionale nella riunione del 12/12/2012. 
 

1)  L’INGRESSO AI CAMPI È RISERVATO AI TESSERATI FIDAL, AI TESSERATI PER ENTI DI 

PROMOZIONE SPORTIVA IN CONVENZIONE E ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, IN 
REGOLA PER L’ANNO IN CORSO. 

2) I Dirigenti, i Tecnici, i Medici e i Parasanitari inseriti nelle affiliazioni delle Società FIDAL e tesserati 

solo come tali avranno l’ingresso gratuito (così come i Giudici) per l’esercizio delle funzioni 
proprie del loro ruolo. Per accedere ai campi dovranno quindi esibire la tessera FIDAL valida per 
il 2013. 

3)  Le figure di cui al punto precedente che all’interno dell’impianto intendono svolgere attività di 
allenamento, devono essere tesserati anche come atleti e la quota sarà uguale a quella di tutti gli 
altri Tesserati. 

4)  Per accedere ai tre impianti gestiti dal CRL, oltre all’abbonamento annuale è  possibile l’acquisto di 

un carnet da 10 ingressi o dell’ingresso giornaliero, fatti salvi i vincoli di cui ai punti precedenti. 
5) L’uso della palestra (valido per il solo impianto Paolo Rosi) è riservato agli atleti dai 14 anni in poi 

(cat. Cadetti FIDAL). Per gli atleti minorenni è obbligatoria la presenza di un Tecnico. 

6) La Tessera di accesso è valida per tutti gli impianti gestiti dal CR Fidal Lazio. 
7)  Con la tessera, l’utente si impegna implicitamente a rispettare i regolamenti vigenti in ciascun 

impianto ed affissi all’ingresso degli stessi. 
 

Tesserati FIDAL 
Abbonamento 

annuale 
 

Diritti Segreteria 

ESORDIENTI                                     2002÷2007                                           €   20,00 € 10,00 

RAG/CAD/ ALL/JUN (+ palestra) 2001÷1994 €   40,00 € 10,00 

PRO/SEN/AMA/MAS (+ palestra) 1993 e prec. €   70,00 € 10,00 

Ingresso giornaliero € 2  

Carnet da 10 Ingressi € 15 

  
 

Tesserati Enti di promozione sportiva ed 

altre Federazioni Sportive Nazionali 

Abbonamento 
annuale 

 

Diritti Segreteria 

Nati negli anni                                  2002÷2010                                           €   20,00 € 10,00 

(senza uso palestra)                         2001 e prec. €  140,00 € 10,00 

(con l’uso della palestra)                   1999 e prec.   € 250,00 - 

Ingresso giornaliero € 4 

Carnet da 10 Ingressi  € 30 

 
 

  
   


