
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO APPLICATIVO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE FIDA L FVG
del 18.06.2014 - in vigore dall’ 01.07.2014  e appl icato dall’ 01.01.2015

VALIDO PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI IN F.V.G.

TIPOLOGIA DELLE MANIFESTAZIONI
GARE ISTITUZIONALI Le manifestazioni quali Campionati Regionali e altre presenti nell’elenco

“Manifestazioni Istituzionali FIDAL FVG 2015”
GARE NON ISTITUZIONALI Tutte le gare richieste dalle A.S.D. e CC.PP. presenti nel Calendario

del Comitato Regionale FIDAL FVG 2015.

1) TASSE GARE 2015
Vedi “Diritti Amministrativi e Tasse 2015”

2) SERVIZI CRONOMETRAGGIO
Per tutte le gare NON ISTITUZIONALI la tabella dei costi dall’ 01.05.2013 resta in vigore.
Per le gare ISTITUZIONALI organizzate dalle A.S.D. viene istituita la seguente tabella dei costi :

• C.E.C.A. (Finish) 100 euro
• VIDEO CRONO   50
• CRONO MANUALLE   40

Tale quote sono comprensive del Rimborso Spese Viaggio e si intendono per giornata gara.

3) SERVIZI SEGRETERIA TECNICA
Per tutte le gare NON ISTITUZIONALI la tabella dei costi dall’ 01.05.2013 resta in vigore.
Per le gare ISTITUZIONALI organizzate dalle A.S.D. viene istituita la seguente tabella dei costi :

• SIGMA ORGANIZZATA ONLINE 140 euro unica giornata gara
• con seconda giornata 240

Tali quote sono comprensive del Rimborso Spese Viaggio.

SIGMA ORGANIZZATA SUL CAMPO   30 euro + RSV solo ESO

4) SERVIZI GIURIA
Per tutte le manifestazioni in calendario regionale ISTITUZIONALI e NON viene istituita la seguente
tabella per le varie tipologie di manifestazioni :

• INDOOR 125 euro
• PISTA 200
• LANCI   45
• CROSS   65
• STRADA   45
• ½ MARATONA   40
• MARATONA   40
• ULTRAMARATONA   40
• MARCIA   40
• C.I.M.   40

Tali quote sono comprensive del Rimborso Spese Viaggio e si intendono per giornata gara.

5) SERVIZI GENERALI
Per tutte le manifestazioni in calendario regionale ISTITUZIONALI e NON sono a carico dell’organizzazione :
il servizio Medico, il servizio Speaker, il servizio Sicurezza e le Premiazioni.
Il Comitato Regionale provvederà alla fornitura delle Medaglie e Maglie dei vari Campionati Individuali
senza alcun costo a carico dell’organizzatore.
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6)  QUOTE ISCRIZIONE
Per tutte le manifestazioni ISTITUZIONALI di PISTA - CROSS - C.I.M. – INDOOR - MARATONA e 
MARATONINA vengono applicate le quote previste dai “Diritti Amministrativi e Tasse 2015”

La quota si intende a giornata gara ed è gestita e incamerata dalla A.S.D. organizzatrice che comunque potrà
prevedere nel dispositivo gara la non applicazione della quota d’iscrizione. Le quote d’iscrizione restano fissate 
se la manifestazione è direttamente organizzata dal Comitato Regionale.

Sono escluse le manifestazioni dove è già prevista una quota d’iscrizione sulla base dei vari regolamenti
regionali di settore (vedi Diritti Amministrativi e Tasse 2015).

Per le gare NON ISTITUZIONALI la A.S.D. organizzatrice o il Comitato Provinciale sono liberi di fissare o meno 
una quota d’iscrizione (equa) nelle varie specialità e categorie.

7) ISCRIZIONI ONLINE
Tutte le manifestazioni presenti nell’elenco “Manifestazioni Istituzionali FIDAL FVG 2015” usufruiscono del 
Servizio Iscrizioni Online.

Tutte le manifestazioni in calendario regionale FIDAL FVG (Indoor-Cross-Pista-Non Stadia-Montagna-Lanci)
NON ISTITUZIONALI dovranno usufruire del servizio unico “Iscrizioni Online” per i tesserati FIDAL tramite il 
portale fidal.it gestito da ogni  A.S.D. dal Dirigente/Tecnico autorizzato.
Dovranno inoltre rispettare le norme d’iscrizione per gli atleti tesserati EPS (settore atletica) e le norme 
d’iscrizione per gli atleti Stranieri come specificato dal Vademecum 2015.

Non saranno più previste le iscrizioni IN CAMPO salvo la presenza del Servizio di Segreteria Tecnica (SIGMA)
in forma “Organizzata NoStadia” o quanto contemplato dalle Norme Attività 2015 FIDAL (art.8 controllo tessera 
federale) e dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2015 FIDAL (art. 10 iscrizioni degli atleti).

Questa norma viene fissata a tutela degli organizza tori, dei dirigenti societari, della salute dei 
partecipanti e controlla l’avvenuto tesseramento FI DAL e la validità del certificato medico agonistico .

Viene fissata la quota di   80 euro per solo iscrizioni online tesserati FIDAL
100 euro per iscrizioni online tesserati FIDAL + iscrizioni EPS-Stranieri

Il servizio “Iscrizioni Online” prevede: apertura delle iscrizioni sulla piattaforma fidal.it, acquisizione degli iscritti 
extra FIDAL, pubblicazione web iscrizioni, e invio file iscritti a chiusura iscrizioni all’organizzatore.

Sono escluse dalla norma “Iscrizioni Online” le manifestazioni aderenti ai circuiti approvati dal Consiglio 
Regionale ovvero Coppa Friuli, Coppa Pordenone, Trofeo Trieste e Trofeo Gorizia, le gare di Maratonina - 
Maratona – Ultra maratona gestite (e le gare curate) da ditte convenzionate con la FIDAL.
Sono altresì escluse le gare su pista riservate alla sola categoria ESORDIENTI che usufruiranno del servizio
SIGMA “Organizzata Sul Campo ESO” versando la quota di 30€ + (RSV se dovuto).

8) TIPOLOGIA DEI SERVIZI CRONO-INFORMATICI

a) CRONOMETRAGGIO C.E.C.A. categorie (C) A-J-P-S-SMF (pista)
CRONOMETRAGGIO Vcrono/Manuale categorie ESO-R-C (pista)
CRONOMETRAGGIO Non Stadia VCrono/Manuale/RFID

b) ELABORAZIONI SEGRETERIA TECNICA SIGMA (*obbligatoria per gare su pista)
SIGMA “Organizzata sul Campo ESO” categorie ESO
SIGMA “Organizzata Online” (*) categorie R-C-A-J-P-S-SMF

Resta in vigore la tabella costi dell’01.05.2013 dei servizi crono-informatici; le A.S.D. possono richiedere un 
diverso servizio di cronometraggio, con relativo onere, salvo disponibilità.

9) RICHIESTE SERVIZI CRONO-INFORMATICI GARE NON ISTITUZIONALI

ENTRO 30 GIORNI data gara NESSUNA TASSA
ENTRO 15 GIORNI data gara maggiorazione del 50% per ogni servizio
Le A.S.D. organizzatrici di manifestazioni Istituzionali sono esonerate dalla richiesta.
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