Allegato B

TASSE DI OMOLOGAZIONE
Contestua lmente all’invio de lla domanda di omologazione, Il r ichiede nte è
tenuto a versare alla F.I.S.R. l’imp or to forfe tario de lla tassa di omologa zione,
come da indicazioni e tabelle approvate con specifica delibera del Cons iglio
Federale e pubblicate sul sito federale www.fisr.it.
La tassa di omologazione va corrisposta a F.I.S.R. tramite bonifico bancario
all’IBAN numero IT18V0100503309000000010114 specificando ne lla causale
“Tassa di omologa zione per l’impia nto (nome dell’impia nto) di live llo (live llo di
omologazione richiesto)”.
Livello di omologazione

Prima
Omologazione

Rinnovo

Temporanea
in sede / su
progetto

Urgenza

ART/COR

HP

HIL

Nazionale

A1

A

800,00

400,00

800,00/100,00

+ 300,00

Regiona le

A2/B

B

400,00

300,00

400,00/100,00

+300,00

Provincia le

F/G

C/F/G

200,00

200,00

200,00/100,00

+300,00

ATTENZIONE
Limitatamente al 2020, il Consiglio Federale, in relazione alla
pubblicazione di tutti i nuovi regolamenti di omologazione ha deciso di
favorire l’omologazione degli impianti prevedendo una riduzione del 50%
di tutte gli importi previsti nella tabella su riportata.
La tassa di omologazione è da considerarsi comprensiva anche delle spese di
viaggio e vitto (forfettar ie) del tecnico omologa tore incaricato e della sua
diaria ed è suddivisa per live llo e pe r tipologia di omologazione r ichiesta. Nel
caso in cui l’imp ianto al primo sop ralluogo non pres entasse le condizioni di
omologazione richieste potranno essere necessari più sopralluoghi da parte del
tecnico incaricato. Ogni sopralluogo aggiuntivo (oltre al primo) avrà un costo di
€ 300,00.
Per le omologa zioni con richies ta d’ur genza deve essere sommata alla Tass a di
omologazione per il live llo richies to l’importo di € 300,00 per omologa zione
Nazionale e Regionale e di € 200 per omologazione Pr ovinciale.
La Tassa di omologazione temporanea è suddivisa in due fasce, la prima (in
sede) è da riconoscere a F.I.S.R. se è previsto un sopralluogo da parte del
Tecnico
omologatore
sul
campo
di
gara
con
verifica
dell’intera
documentazione, la seconda (su progetto di allestime nto) fa rifer imento a ll’invio
da parte dell’orga nizza tore de lla Manifesta zione de l solo proge tto del sito di
gara e del suo a llestimento, che ver rà verificato (su c arta) dalla Commissione.
In tal caso la rea lizzazione conforme agli e laborati grafici è di competenza
dell’organizzatore come la responsabilità in caso di mancato rispetto.
Eventua li costi per prove sportive sul campo di gara richieste dall’omologatore
dovranno essere computati a parte.
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