
    
 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
COMITATO REGIONALE CALABRO 

 

Reggio Calabria, 22 ottobre 2018 
 
Prot. n.  119 
 

Alle Società della Regione 
 

     Ai  Delegati Comitati Provinciali FIDAL 
 

Al Fiduciario Regionale GGG 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Calendario Regionale 2019 attività invernale ed estiva (Pista e Non Stadia). 
 

Al fine di predisporre il Calendario Regionale 2019, si invitano le Società interessate all’organizzazione 
di manifestazione (campionato e non), a voler compilare il modulo allegato, da restituire a questo CR nei 
tempi e con le modalità indicate nella modulistica stessa. 

Secondo quanto stabilito dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”, i soggetti che 
possono organizzare manifestazioni di Atletica Leggera in Italia sono i seguenti: 

a) la FIDAL Nazionale; 
b) i Comitati Regionali e Provinciali; 
c) le Società sportive affiliate con almeno 15 atleti tesserati che partecipano a Campionati Federali 
      individuali e/o di Società; 
d) le Società sportive affiliate che non partecipano a Campionati Federali individuali e/o di Società, 
      ma che presentano alla Federazione un progetto organizzativo ideato con il sostegno degli Enti      
      Locali e/o dei Comitati Regionali Fidal; 
e) gli Enti di Promozione Sportiva nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL. 
Dopo l’avvenuta pubblicazione del calendario regionale, ed entro i 60 giorni antecedenti la 

manifestazione, l’organizzatore dovrà inviare: 
1. il regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione stessa redatto in conformità a 

quanto previsto dall’art. 8 delle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni su pista” o 
redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 33 delle “Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni non stadia” ; 

2. copia dell’autorizzazione della chiusura al traffico del percorso di gara per le gare su strada; 
3. acconto versamento pari al 30% della tassa “Approvazione Gara 2019”; 
4. eventuale richiesta di servizi (gestione di iscrizioni online e risultati, cronometraggio elettrico 

per le gare su pista). 
Per tutte le manifestazioni gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle precise disposizioni 

tecniche, economiche ed organizzative riportate dall’art. 7 delle “Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni su pista” o redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 32 delle “Norme per 
l’organizzazione delle manifestazioni non stadia” e dalle disposizioni tecnico-economiche-organizzative per 
le gare non stadia 2019 emanate da questo CR. 

Riguardo le spese a carico degli organizzatori relative all’organizzazione di manifestazioni e 
campionati, questo Comitato Regionale invierà apposita comunicazione. 

La rinuncia all’organizzazione di una manifestazione inserita nel calendario regionale costituisce 
elemento di esclusione dall’inserimento nel calendario regionale dell’anno successivo e non solleva gli 
organizzatori dal pagamento della “tassa approvazione gara”. 

Cordiali saluti. 
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