FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Calabro
______________________________
DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO-ORGANIZZATIVE
PER GARE REGIONALI SU STRADA 2016
Per ogni manifestazione la Fidal Regionale richiede agli organizzatori il rispetto di precise
disposizioni tecniche, economiche ed organizzative per l’organizzazione delle gare
regionali di corsa su strada.
Disposizioni Tecniche
• Qualità tecniche del percorso;
• tipo di gare in programma;
• orario di gare;
• qualità, numero e nazionalità dei partecipanti;
• tipo di cronometraggio;
• preparazione del percorso di gara.
Disposizioni Economiche
• Montepremi
• Rimborsi
Disposizioni Organizzative
• Le iscrizioni saranno obbligatoriamente gestite online sul sito federale e chiuse 3
giorni prima dell’evento;
• I risultati saranno redatti dagli organizzatori su file fornito dalle iscrizioni online;
• servizio speaker
• servizio medico
• predisposizione di adeguati locali per il controllo antidoping disposto dal Ministero
della Salute
• servizio premiazioni
• servizio stampa, comunicazione e promozione della manifestazione
• presenza del delegato tecnico
• assicurazione RCT
I Regolamenti delle manifestazioni istituzionali sono redatti dalle Società o Enti
organizzatori e sottoposti all’approvazione del Comitato Regionale di appartenenza.
Nessun regolamento potrà essere diffuso senza l’autorizzazione preventiva del CR.
L’avvenuta pubblicazione del regolamento sul sito regionale vale quale autorizzazione.
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I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
a) le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
b) l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
c) i criteri di iscrizione e di partecipazione;
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
e) i premi previsti, di qualsiasi natura;
f) i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
g) le facilitazioni logistiche offerte;
h) il tipo di cronometraggio;
i) il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti
dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.
Eventuali variazioni, ad un regolamento della manifestazione già approvato deve essere
concordato con il Comitato Regionale di appartenenza almeno 30 giorni prima dello
svolgimento della manifestazione.

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
La partecipazione degli atleti alle manifestazioni regionali di corsa su strada agonistiche è
la seguente:
atleti italiani e stranieri residenti, tesserati per società affiliate alla fidal;
atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (sez.Atletica), nel rispetto della
normativa sanitaria e delle convenzioni Fidal-Eps tenuto conto che le attuali
convenzioni scadranno il 7/02/2016;
cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone da 20 anni in poi, non
tesserati né per una società affiliata alla fidal, né per una federazione straniera di
atletica leggera affiliata alla Iaaf, né per un EPS (sez.Atletica), ma in possesso della
RUNCARD, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque
subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e, conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice in
ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della Runcard partecipa. Questi
atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica di gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus o accedere al montepremi. L’autorizzazione a partecipare a
manifestazioni agonistiche per i possessori di runcard e certificato medico agonistico
che nel periodo di validità della runcard hanno preso parte a manifestazioni
agonistiche, dura solo per i 12 mesi di validità della RUNCARD stessa.
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ISCRIZIONI DEGLI ATLETI
L’iscrizione alle manifestazioni di corsa su strada, degli atleti tesserati alla Fidal, deve
essere fatta dal rappresentante legale della Società di appartenenza o da un suo delegato
purché inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa, tramite la procedura online
federale entro i termini indicati nel regolamento della manifestazione.
Le iscrizioni di atleti appartenenti agli EPS (tenuto conto che le attuali convenzioni
scadranno il 7/02/2016) e possessori di Runcard, con scadenza almeno 3 giorni prima
dell’evento, saranno raccolte dagli organizzatori e successivamente dovrà essere inviata al
CR, almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara, l’elenco completo di questi iscritti.
Eventuali successive iscrizioni devono essere anch’esse fornite dalla società
organizzatrice al Gruppo Giudici Gare.
Per le iscrizioni fuori termine, alle manifestazioni agonistiche su strada, di atleti della
regione e fuori regione, occorre inoltrare al CR (se prima della manifestazione) o
direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della
società e copia del documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di
avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione a poter partecipare alla
manifestazione.
Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di una ammenda di 10 euro, oltre
alla quota di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori
al Comitato Regionale.
Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di runcard)
o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionati con la Fidal (tenuto
conto che le attuali convenzioni scadranno il 7/02/2016), potrà essere accettata dagli
organizzatori.
L’iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa fissata dagli
organizzatori.
Gli organizzatori possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo economico
aggiuntivo, la cui entità dovrà essere inserita nel regolamento, un pacchetto di gadget di
vario tipo ed un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.
PREMI
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: elargizione di denaro o generici buoni
valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi tutolo) può essere
previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e per i tesserati
EPS (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 7/02/2016) ammessi a
partecipare alle manifestazioni Fidal.
L’organizzatore dovrà predisporre idonea zona per il cerimoniale e premi adeguati.
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TUTELA SANITARIA
Gli organizzatori dovranno prevedere la presenza del medico di servizio che è
obbligatoria ed indispensabile per dare inizio alla manifestazione.
La presenza di una o più ambulanze (di cui una almeno di rianimazione con defribillatore)
deve essere obbligatoriamente presa in considerazione dagli organizzatori, in relazione
alle diverse situazioni logistiche ed al numero dei partecipanti.
Gli organizzatori dovranno prevedere idonei locali per i controlli antidoping previsti dal
Ministero della Salute.
MONITORAGGIO MANIFESTAZIONE
Al fine di monitorare e verificare il rispetto dei regolamenti da parte degli organizzatori
delle manifestazioni di corsa su strada, con particolare riferimento ai criteri di
partecipazione, di iscrizione e di classifica, al montepremi, all’adeguatezza del percorso, ai
servizi tecnici ed organizzativi, il CR si avvarrà della collaborazione di una persona per
ognuna delle tre province, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro con l’accorpamento su
quest’ultima di Vibo Valentia e Crotone, i quali prenderanno contatti con gli organizzatori
già dalle fasi iniziali di preparazione della manifestazione.

4
Via Stadio a Monte traversa 7^ n. 15 – 89129 Reggio Calabria – Tel. 0965/53042 – Fax 0965/1871160
E-mail cr.calabria@fidal.it sito www.fidalcalabria.it

