
 
RINNOVO/ACQUISTO CHIP GARA PERSONALI 

 
CHIP ICRON - CRONOMETRO GARA 

di Roberto Torisco 

   
 

Questo chip GIALLO in dotazione ad una parte 
degli atleti della Società e potrà essere 
rinnovato per il 2020, per la durata di un anno, 
da Gennaio a Dicembre,  dietro pagamento 
della quota di 5,00 euro, mentre, per chi non ne 
è in possesso e desidera riceverlo, potrà 
ottenerlo dietro pagamento della quota di 
10,00 euro, comprensiva dell’acquisto e 
dell’attivazione stagionale, ricevendolo poi alla 
prima partecipazione ad una gara  gestita da 
questo sistema di Roberto Torisco; il dispositivo 
resta poi di proprietà dell’atleta. 

CHIP MySDAM   GESTIONE GARE PODISTICHE 

di Pasquale Pizzano 
 

      
 

Questo chip VERDE, in dotazione ad una parte 
degli atleti della Società e potrà essere 
rinnovato per il 2020, per la durata di un anno, 
da Gennaio a Dicembre,  dietro pagamento 
della quota di 8,00 euro, mentre, per chi non ne 
è in possesso e desidera riceverlo, potrà 
ottenerlo dietro pagamento della quota di 
15,00 euro, comprensiva dell’acquisto e 
dell’attivazione stagionale, ricevendolo poi alla 
prima partecipazione ad una gara  gestita da 
questo sistema di Pasquale Pizzano; il 
dispositivo resta poi di proprietà dell’atleta.  

Il possesso di questi chip personali consente: 
1. Lo sconto di 1€ sul costo dei pettorali, nella maggior parte delle gare. 
2. Di evitare di fare la fila per la restituzione del chip giornaliero (nel caso di GESTIONE GARE 

PODISTICHE di Pizzano). 
3.  Ricevere, talvolta, il pacco gara prima dello start gara, anziché all’arrivo dietro restituzione 

del chip giornaliero (nel caso di GESTIONE GARE PODISTICHE di Pizzano). 
 

Gli amici che intendono procedere al RINNOVO del chip giallo ICRON e/o del chip VERDE 

MySDAM nonché quelli che desiderano ACQUISTARE per la prima volta, uno o ambedue i 

chip, sono invitati a comunicarlo e a versare la relativa quota al sottoscritto (Gabriele 

3484447378) , quanto prima possibile . 

Il Direttivo 

 
 

 

 


