
MODALITA’ ISCRIZIONE ALLE GARE SU PISTA PER ATLETI EPS  -  NON TESSERATI FIDAL 

(qualora previsto dai singoli regolamenti) 

 

Di seguito alcune brevi indicazioni su come effettuare le iscrizioni a gare in pista per atleti EPS -  non tesserati FIDAL. 

 

Cat. A/J/P/S/M  

La partecipazione di atleti di queste categorie ad attività su pista è limitata ad alcune manifestazioni, nel rispetto della 

convenzione in essere tra FIDAL e EPS di riferimento. 

Per iscriversi a gare in cui è permesso partecipare, occorre unicamente inviare una  mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it, 

entro i termini previsti per le iscrizioni online, che deve contenere: 

Cognome e Nome atleta   -   Data di nascita   -   Società di appartenenza   -   Specialità a cui vuole partecipare 

 

 

Cat. E/R/C 

La partecipazione di atleti di queste categorie, sempre nel rispetto della convenzione, è invece libera, salvo specifiche 

limitazioni comunicate di volta in volta nei singoli regolamenti. 

La società interessata deve inviare una prima mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it di richiesta partecipazione, 

successivamente a questa la società riceverà in risposta un foglio “excel” da utilizzare per l’iscrizione ed un Codice 

Società. 

Il foglio è composto da due sezioni: 

 anagrafica atleti: qui vanno inseriti i dati anagrafici degli atleti che si intendono iscrivere. Questi dati 

vengono memorizzati e costituiscono l’archivio della società, potranno essere utilizzati in seguito anche 

per altre manifestazioni. 

 

 atleti in gara: qui va richiamato l’atleta che si vuole iscrivere, già presente in anagrafica atleti, e si 

seleziona la specialità a cui desidera partecipare. 

Il foglio “excel” così completato elettronicamente è da re-inviare a  sigma.emiliaromagna@fidal.it  entro i termini previsti 

per le iscrizioni online 

(questa operazione vale come vera e propria iscrizione – non è sufficiente inviare solo mail di richiesta partecipazione). 

 

N.B. La richiesta va ripetuta per ogni singola manifestazione, perché il foglio excel viene aggiornato di volta in volta in 

base al programma gare di ogni evento. 

N.B.2 Si raccomanda di inviare la richiesta di partecipazione con congruo anticipo rispetto alla chiusura iscrizioni per 

non rischiare di non riuscire a completare le iscrizioni stesse. 

 


