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L e  novità
• Calendario unificato
• Tesseramento
• La semplificazione della tutela sanitaria
• La classificazione delle manifestazioni
• Il ranking per gli atleti
• Certezza delle prestazioni (misurazioni & cronometraggio)



I pa s s i: 2 0 1 6 -2 0 1 7
2 0 1 6 :
• No nuove maratone nel calendario federale
• Nuove convenzioni FIDAL/EPS
• Semplificazione delle regole di tutela sanitaria degli atleti (già dal 25/09/2015)
• Presentazione dei criteri di premialità per gli organizzatori virtuosi
• Criteri per la classificazione delle manifestazioni Gold, Silver e Bronze
• Introduzione del sistema di Ranking individuale di tutti gli atleti
2 0 1 7 :
• Classificazione Gold, Silver e Bronze
• Maratone, Mezze Maratone, gare storiche,  10km solo nel calendario federale
• Calendario generale unificato delle manifestazioni
• Abolizione degli elenchi élite
• Nuove quote annuali per inserimento in calendario
• Ranking a regime
• Certificazione di riscontri cronometrici, prestazioni e risultati



Il C a le nda rio
L’attuale distinzione internazionale / nazionale / regionale / provinciale 
viene cambiata dal 2017:
• Si avrà un calendario federale contenente manifestazioni di qualità 

classificate Gold / Silver / Bronze di corsa su strada, ultradistanze, 
corsa campestre, corsa in montagna, trail, marcia.

• Il calendario federale (nazionale) e i calendari regionali saranno 
consultabili in un calendario “running” online.

• Inserimento in calendario federale: modalità e tempistica
Nella visione futura il calendario unificato – in cooperazione con gli 
EPS e nell’interesse degli atleti – potrà comprendere tutte le 
manifestazioni Non Stadia italiane.



M a ra to ne  e  M e zze  M a ra to ne
(g a re  s to ric he , 1 0 k m )

Competizioni esclusivamente del calendario federale 
(nazionale/internazionale oggi, Gold/Silver/Bronze domani):
• Per garantire che siano competizioni con percorso certificato
• Per poter riconoscere ufficialmente i risultati di tutti gli atleti
• Per favorire che su queste distanze si disputino solo gare di 

comprovata qualità (agonistica ed organizzativa, senza affollare un 
calendario delle manifestazioni già piuttosto fitto)

Le manifestazioni che non riusciranno a garantire determinati standard 
o che autonomamente sceglieranno di non entrare nel calendario 
federale si disputeranno su distanze diverse.



E  le  a ltre  dis c ipline  « no n 
s ta dia » ?

Nel Calendario Federale (nazionale/internazionale oggi, 
Gold/Silver/Bronze domani) possono essere comprese anche:
• manifestazioni di corsa su strada su distanze standard (anche 

ultramaratona);
• manifestazioni di corsa su strada di tradizione storica di eccellenza 

ma su distanze non standard;
• manifestazioni di discipline per cui IAAF riconosce prestazioni e/o 

indìce campionati mondiali, quali corsa campestre, corsa in 
montagna, trail.



Pa rte c ipa zio ne  de g li a tle ti
I partecipanti alle manifestazioni FIDAL devono essere tesserati FIDAL 
tramite società o Runcard o tesserati di Federazioni estere di Atletica 
Leggera. 
Dal 2017 vengono eliminati vincoli di partecipazione per generiche fasce 
protette di atleti (c.d. elenchi atleti élite).
• La delibera della Commissione CONI / FSN / DSA / EPS del 27/07/2015 

prevede la massima integrazione possibile delle attività ed incentiva 
forme di doppio tesseramento.

• Le nuove convenzioni FIDAL/EPS dovranno trovare le sinergie perché 
tutti gli atleti possano competere e vedere registrate le proprie 
prestazioni.

• La visione ultima di questa iniziativa congiunta è arrivare ad avere un 
database unico dei praticanti l’atletica leggera.



T ute la  S a nita ria
Atleti italiani e stranieri residenti :
• Tessera FIDAL
• RUNCARD + idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera
Stranieri:
• Stranieri tesserati per Federazioni IAAF: autocertificazione del tesseramento con 

conformità alla tutela sanitaria prevista nel Paese di provenienza;
• Stranieri non tesserati: RUNCARD per stranieri e certificazione sanitaria nel 

proprio paese con approfondimenti conformi alla normativa italiana (esame urine 
completo, spirografia, elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma da 
sforzo).  FIDAL fornirà un modulo standard che dovrà essere compilato da un 
medico e che attesti gli esiti degli esami sopra citati.

FIDAL si impegna affinché sia possibile per gli stranieri comunitari, sebbene non 
tesserati, competere rispettando la normativa sanitaria del proprio paese.



Pa ra m e tri G old / S ilve r / B ro nze
Si definiscono le manifestazioni che ”hanno i numeri” da gara di qualità. I 
parametri in linea generale riguarderanno:
• Parametro qualitativo: Partecipazione di Top Runner
• Parametro qualitativo: Montepremi
• Parametro quantitativo: Numero Classificati
• Obbligo organizzativo: Omologazione del percorso (ove applicabile)
I parametri qualitativi relativi alla partecipazione di atleti top sono soggetti a 
verifica sugli esiti dell’ultima edizione della manifestazione. Il mancato 
rispetto degli impegni comporta declassamento per l’edizione dell’anno 
successivo.
L’omologazione è obbligatoria per Maratona, Mezza Maratona, Corsa su 
Strada 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100km, maratona a staffetta, Ultramaratona 
(anche percorsi multilap). Non è obbligatoria per Corse su Strada su percorsi 
tradizionali, Corsa Campestre, Corsa in Montagna e Trail.



O rg a nizza to ri 
FIDAL premia chi fa atletica per reinvestire nell’atletica, ovvero le Società 
affiliate che reinvestono i proventi delle manifestazioni di running per 
svolgere attività federale nel settore giovanile e/o su pista e/o ad alto livello. 
Per esempio, Società affiliate FIDAL in possesso di almeno 2 dei 4 requisiti seguenti:
- più di 100 tesserati sommando eso/rag/cad/all M/F;
- Società classificata nei CdS su pista (prime 90 assolute, prime 60 giovanili M/F) nell’anno precedente;
- 2 atleti che abbiano vestito la maglia azzurra A/J/P/S (non campionati Seniores Master) nell’anno precedente;
- 4 atleti class. nei primi 8 dei Camp. Italiani individuali C/A/J/P/S (non campionati Seniores Master) nell’anno precedente.

Gold Per es. tassa ridotta del 60%Silver / Bronze Per es. tassa ridotta del 50%

Società affiliate FIDAL in possesso di requisiti meritori tarati su livelli di attività definiti dal C.R. di competenza Altre Running Tassa ridotta su indicazioni del C.R.Società affiliate FIDAL che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra Gold / Silver / Bronze / Altre Running
Intera tassa di approvazione gara



Il T ra il in A tle tic a  L e g g e ra
• Introduzione secondo art. 252 RTI (IAAF)
Le competizioni di trail running si svolgono in ambiente naturale, in spazi aperti quali montagne, deserti, foreste o pianure e su diverse tipologie di terreno, incluse strade sterrate, prati e sentieri. Sono ammessi tratti di strada asfaltata o cementata, ma devono essere quanto più possibile limitati e in ogni caso non dovrebbero superare il 20% del totale della distanza di gara. Non sono previsti limiti di distanza o di dislivello, positivo e negativo.
• Due Campionati Italiani (assoluti e master): Trail Corto, Trail Lungo
• Conferma del Mountain and Trail Running Grand Prix
• Giudici FIDAL e ricorso ad ausiliari
• Variabili tipo «Urban Trail» e «Tower Running»
• Mountain and Trail Runcard



R a nk ing
Il “Ranking” permetterà di classificare le prestazioni di ogni tesserato FIDAL/Runcard 
con un sistema di punteggi (acquisiti principalmente nelle manifestazioni Gold, Silver, 
Bronze, di Campionato e su distanze certificate) che permetterà di costruire un’unica 
classifica nazionale legata alle principali specialità «Non Stadia» in cui si possa 
capire se si è il numero 1, 1'000 o 100'000 in Italia della maratona, maratonina, 10k, 
mountain and trail running.
Il punteggio: Coefficiente gara generale + Punti gara ai singoli atleti
• Ranking maratona: tutte le maratone (media migliori 2 punteggi, ultime 5 

maratone disputate)
• Ranking corsa su strada: tutte le mezze maratone + 10k omologate e selezionate 

come prove di rank + poche gare classiche selezionate come prove di rank 
(media migliori 2 punteggi, ultime 12 prove disputate, si entra con almeno 4 
prestazioni)

• Ranking offroad: corse in montagna, campestri e trail selezionati come prove di 
rank (media migliori 2 punteggi, ultime 8 prove disputate, si entra con almeno 3 
prestazioni)


