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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
 

 

DIRITTI AMMINISTRATIVI E TASSE 2022 
(Delibera del Presidente Regionale n. 25P dd. 27.10.2021 

 ratificata dal Consiglio Regionale con delibera n. 27R dd. 06.11.2021) 

 

 

Tasse per trasferimenti in regione 
 
Per ogni trasferimento fra società in regione di atleti/e delle categorie: 

Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Seniores OVER 35,    35 Euro 

Cadetti          20 Euro 

N.B. non è prevista tassa per il trasferimento da Cadetti ad Allievi fra società collegate. 

Non è prevista tassa per il trasferimento da Esordienti a Ragazzi, da Ragazzi a Cadetti. 

 

Tasse approvazione gare a carattere regionale 

 

 Pista e 

Indoor 

Corsa su Strada Marcia, Cross,  

Corsa in Montagna, 

Trail, in Piazza, 

Nordic Walking 

Ultramaratona 

 

Regionali per tutte 

le categorie 
€ 100,00 € 300,00 € 80,00 € 100,00 

 
Alle manifestazioni incluse nel calendario regionale FVG possono partecipare gli atleti italiani e stranieri 

tesserati FIDAL 2022 

Possono inoltre partecipare alle gare regionali di cui sopra, come previsto dalle “Norme per l’Organizzazione 

delle Manifestazioni”, anche atleti provenienti dalla Carinzia, Slovenia e Croazia ed gli atleti tesserati E.P.S. (atletica 

leggera) con le modalità presenti nelle relative convenzioni FIDAL/EPS. 

Per le sole gare “Non Stadia” sono ammessi a partecipare anche gli atleti italiani e stranieri in possesso della 

RUN CARD 

 

Tassa di partecipazione alle gare su strada  
 

Per le gare di corsa su strada a qualsiasi livello (regionale, nazionale, internazionale), come previsto dalle tasse 

federali 2022, dovrà essere versata al Comitato Regionale una quota aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di 

approvazione gara pari ad 1 Euro per ogni atleta classificato (tesserato FIDAL, RUN CARD o tesserato per altra 

Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF o Ente di promozione sportiva) delle categorie Assolute 

(A/J/P/S) e Master.  

 

Quote individuali di iscrizione alle gare istituzionali 

 

CAT PISTA CROSS STRADA ½ MARAT MARAT CIM/NW CIM LD INDOOR 

R 2.00 1.00    1.00  3.00 

C 2.00 1.00    1.00  3.00 

A 3.00 2.00    2.00  4.00 

J 3.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00  5.00+5.00  4.00 

P 3.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00 25.00+5.00 5.00+5.00 15.00+5.00 4.00 

S 3.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00 25.00+5.00 5.00+5.00 15.00+5.00 4.00 

S+35 3.00+5.00 4.00+5.00 6.00+5.00 12.00+5.00 25.00+5.00 5.00+5.00 15.00+5.00 5.00 
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N.B. La quota di iscrizione per atleti tesserati fuori Regione va aumentata di 2,00 Euro a quelle previste nel 

prospetto. 

Il Comitato Regionale, in accordo con le Società organizzatrici delle gare istituzionali, provvederà ad incassare 

le quote alla conferma in campo tramite proprio addetto.  

Vista la situazione sanitaria in corso, si raccomanda vivamente che tale conferma e versamento delle quote sia 

effettuata da un preposto quale: tecnico, dirigente o atleta che abbia preventivamente raccolto sia i nominativi 

che le quote degli atleti della propria Società.  

Quanto sopra rimane valido salvo modifiche regolamentari che potranno addivenire con mutata situazione 

sanitaria. 

 

Nelle gare di Campionato per le categorie Master e per il Campionato regionale di ½ Maratona e Maratona categorie 

J/P/S, qualora l’organizzazione preveda l’assegnazione di riconoscimenti (pacchi gara), potrà essere richiesta 

un’ulteriore quota di partecipazione fino ad un massimo di 5 Euro. 

 

 

Quote individuali di iscrizione alle gare non istituzionali 

 

Le Società possono fissare di volta in volta le quote (eque) che ritengono opportune. 

 

 

Omologazione percorsi di Corse e Marcia su Strada e Corse in Montagna 

 

 Gli organizzatori di gare di Corsa e Marcia su Strada e di Corsa in Montagna, in ottemperanza a quanto previsto 

dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, e dalle “Norme per l’organizzazione delle Corse in 

Montagna”, devono richiedere alla Fidal Nazionale (per gara nazionale o internazionale) o alla Fidal Regionale (per 

gara regionale) la misurazione/omologazione del percorso e versare al momento della richiesta stessa la relativa tassa 

federale di: 
 

GARE RICHIESTA MISURAZIONE 

E VERSAMENTO QUOTA 

FIDAL 

NAZIONALE 

FIDAL 

REGIONALE 

MARCIA SU STRADA 200,00 € 200,00 € 

CORSA IN MONTAGNA NAZIONALE/REGIONALE Solo per campionati federali 300,00 € 150,00 € 

GARE A CIRCUITO (Sviluppo di lunghezza inferiore o uguale a km. 5) 200,00 € 200,00 € 

GARE DI LUNGHEZZA INFERIORE O UGALE A KM. 20 250,00 € 250,00 € 

GARE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A KM. 20 ED INFERIORE O UGUALE A KM. 40 350,00 € 350,00 € 

GARE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A KM. 40 450,00 € 450,00 € 

 

Note 

 

Per quanto attiene le quote per affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, ammende, reclami e ricorsi si 

fa riferimento alla normativa pubblicata sul sito della Fidal Nazionale ( http://www.fidal.it/content/Norme-e-

Regolamenti/111218 ). 
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MODALITA’ DI INCASSO ON LINE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE 
 

 Il Comitato regionale, in accordo con le Società, provvederà a trattenere dai rispettivi conti on line le 

seguenti tipologie di spesa: 
 

• Tassa fissa di trasferimento atleti (ove prevista) 

• Tassa approvazione gara 

• Quote atleti classificati Corse su Strada 

• Duplicati tessera 

• Iscrizioni ai CdS 

• Depositi Cauzionali 

• Tasse omologazione percorsi 

• Ammende 

• Quote arretrate per recupero qualifica tecnici non tesserati 

• Quote uso impianti sportivi 

• Servizi cronometraggio e misurazione 

• Servizi di Segreteria (Gestione iscrizioni gare, risultati, servizi giuria, ecc.) 
 

Le Società dovranno aver cura che sul proprio conto on line ci sia la disponibilità degli importi dovuti 

al Comitato. I versamenti effettuati dalle Società verranno quindi tutti caricati nei rispettivi conti on line da 

cui poi il Comitato regionale provvederà a trattenere quanto dovuto. 
Ad ogni trattenuta effettuata il sistema invierà una comunicazione via e-mail alla 

casella di posta “codice società”@fidal.it (es. GO001@fidal.it). 
 

 


