
A tutte le Società della provincia di Bolzano, 

 

In riferimento ai regolamenti delle manifestazioni di corsa su strada ed in montagna 2016 si 

rammenta che,  come d’altra parte   già comunicato in occasione  della riunione con le società del 

14 gennaio 2016, nei regolamenti specifici per ogni manifestazione, alla voce “requisiti di 

partecipazione andrà indicato quanto segue: 

per le manifestazioni nazionali ed internazionali che si svolgono prima del 1. Giugno 2016 
 

1. Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti alla FIDAL per l’anno in corso. 
2. I titolari di “RUNCARD” (per tutte le manifestazioni non stadia) o “MOUNTAIN AND TRAIL 

RUNCARD” (solo per le corse in montagna, il trail).  in regola con la certificazione d’idoneità 
agonistica alla pratica dell’atletica leggera. (per info: www.runcard.com).  

3. I titolari di tessera di un Ente di Promozione Sportiva che abbia rinnovato la convenzione 
con FIDAL (per info vedi http://www.fidal.it/content/Circ-Convenzioni-EPS/63570 ) purchè 
in regola con la certificazione d’idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera. 

4. Gli atleti stranieri “tesserati” per una Federazione straniera affiliata alla IAAF. A tali atleti 
sarà richiesto di sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento. 

5. Gli atleti esteri “Non Tesserati” purché in possesso di Runcard, e di certificato d’idoneità 
alla pratica dell’atletica leggera emesso nel proprio Paese ma conforme agli esami 
diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica. La 
normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti 
accertamenti sanitari: 
- Visita Medica 
- Esame completo delle urine 
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
- Spirografia. 

 
per le manifestazioni nazionali ed internazionali che si svolgono dopo il 1. Giugno 2016 
 
I partecipanti alle manifestazioni FIDAL dovranno essere tesserati FIDAL tramite società o Runcard 
o tesserati di Federazioni estere di Atletica Leggera.  
Potranno inoltre partecipare i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva purché in possesso di 
doppio tesseramento come da circolare del 25 Settembre 2015. 
Nelle competizioni internazionali, potranno inoltre partecipare gli atleti esteri “Non Tesserati” 
purché in possesso di Runcard, e di certificato d’idoneità alla pratica dell’atletica leggera emesso 
nel proprio Paese ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter 
svolgere attività agonistica. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano 
sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: 
-  Visita Medica 
- Esame completo delle urine 
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
- Spirografia. 
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Per tutte le manifestazioni 2016 di livello regionale 
 

1. Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti alla FIDAL per l’anno in corso. 
2. I titolari di “RUNCARD” (per tutte le manifestazioni non stadia) o “MOUNTAIN AND TRAIL 

RUNCARD” (solo per le corse in montagna e trail) in regola con la certificazione d’idoneità 
agonistica alla pratica dell’atletica leggera. (per info: www.runcard.com).  

3. I titolari di tessera di un ente di promozione sportiva, solo con gli enti dove esistono 
accordi territoriali integrativi che lo consentono purchè in regola con la certificazione 
d’idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera. 

4. Gli atleti esteri “Non Tesserati” purché in possesso di Runcard, e del certificato medico 
emesso nel proprio Paese ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa 
italiana per poter svolgere attività agonistica. La normativa italiana richiede che i soggetti 
interessati debbano sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: 
- Visita Medica 
- Esame completo delle urine 
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
- Spirografia. 

 
5. Per le manifestazioni inserite in calendario regionale dopo il 1. giugno 2016 Il Comitato 

regionale, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di atleti, si riserva la 
facoltà di stipulare convenzioni regionali con alcuni Enti di Promozione Sportiva operanti 
sul territorio. 
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