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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA 
 

DIRITTI AMMINISTRATIVI E TASSE 2017 
(documento approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 20R dd. 25.10.2016) 

 

 

Tasse per trasferimenti in regione 
 

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

allievi, juniores, promesse, seniores, seniores OVER 35, amatori  30 Euro 

cadetti          15 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. 
 

Quote tesseramento atleti 

 

QUOTE  2017 Euro 

TESSERAMENTO ATLETI 

Esordienti M/F   3 

Ragazzi M/F 10 

Cadetti M/F 10 

Allievi/Juniores M/F 10 

Promesse/Seniores/Seniores 

Over 35/Amatori M/F 20 

 

Tasse approvazione gare 

 

 Pista e 

Indoor 

Corsa su Strada Marcia, Cross,  

Corsa in Montagna, 

Trail 

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 2017 

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 2017, 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).  
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Quote individuali di iscrizione alle gare istituzionali 

 

CAT PISTA CROSS STRADA ½ MARAT MARAT CIM CIM LD INDOOR 

ES 1.00 1.00      1.00 

RA 1.00 1.00    1.00  1.00 

CA 1.00 1.00    1.00  1.00 

AL 2.00 2.00    2.00  2.00 

JU 2.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00  5.00+5.00  2.00 

PR 2.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00 25.00+5.00 5.00+5.00 15.00+5.00 2.00 

SR  2.00 2.00 2.00+5.00 5.00+5.00 25.00+5.00 5.00+5.00 15.00+5.00 2.00 

exMA 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 2.00 

 

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: 
 

Corsa su Strada Regionale     Fino a 5 km 150 euro 

        Fino a 20 km 200 euro 

        Oltre 20 km 250 euro 

Marcia su Strada Regionale     150,00 euro  

Corsa in Montagna Regionale     150,00 euro  

 

Regolamento per l’approvazione delle gare 
 

Gli organizzatori di gare di Campionato Regionale devono concordare il programma gara con il Comitato 

Regionale, che avrà cura di pubblicarlo sul sito internet del Comitato Regionale (www.fidalfvg.it). 

Le Società che organizzano gare di qualunque livello non istituzionali devono far pervenire il relativo 

regolamento e programma della manifestazione al Comitato Provinciale di appartenenza almeno 40 giorni prima 

dell’effettuazione. Il Comitato Provinciale provvederà, sentito il Gruppo Giudici Gara ed il Settore Tecnico di 

competenza, ad autorizzare la manifestazione, apportando eventuali modifiche, entro 15 giorni dalla ricezione del 

regolamento e programma. La Società organizzatrice potrà divulgare il programma solo una volta approvato. Pertanto si 

fa divieto categorico di divulgare programmi gare e locandine prima di aver ricevuto l’autorizzazione per le suddette 

gare. 

La relativa tassa gara verrà trattenuta dal Comitato Regionale tramite il sistema on-line. (vedi Modalità di 

incasso allegate) 

Si ricorda che il conto on-line deve avere sempre la disponibilità per eventuali operazioni ed i versamenti per il 

caricamento del conto possono essere effettuati tramite bollettino di conto corrente postale (c/c n° 12063343 intestato a 

FIDAL Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia, Via dei Macelli n. 5, 34148 Trieste) o tramite bonifico bancario 

(Codice IBAN IT91T0335901600100000135987). 
 

Inserimento gare in calendario 

 

Le richieste di inserimento manifestazioni nel calendario regionale e provinciale vanno inviate via fax 

o e-mail al Comitato Regionale ed al rispettivo Comitato Provinciale, sugli appositi moduli, entro il 31 ottobre 

dell’anno precedente e comunque secondo le modalità indicate in calce al modulo stesso. 
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REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE 

 

Si precisa che qualora ad una gara di campionato federale venga associata un’altra gara non di 

campionato, la Società organizzatrice è tenuta al pagamento della relativa Tassa Gara così come previsto dai 

Regolamenti Fidal nazionale e regionale, salvo eventuali specifiche richieste del Settore Tecnico. 

Non è previsto il pagamento di tassa approvazione gare esclusivamente per le gare di campionato 

previste dalla Federazione Nazionale e dal Comitato Regionale.  

Le gare non di campionato, anche se organizzate da una Società in collaborazione con il Comitato 

Regionale o Provinciale, saranno soggette al pagamento della relativa tassa di approvazione gara. 

La tassa non è prevista nel caso di gare scolastiche. 

Per la categoria esordienti non è prevista l’omologazione dei risultati.  

Il Comitato Regionale o Provinciale provvederà di volta in volta a nominare un Giudice di Gara cui 

affidare il compito di coordinamento per il controllo della gara. 
 

 

Concomitanze 

 

E’ severamente proibito alle Società organizzare gare di qualsiasi genere per le categorie che, in 

concomitanza, siano impegnate in Manifestazioni istituzionali in regione.  

Non possono essere inoltre organizzate gare regionali in concomitanza (stessa giornata) con gare 

inserite in calendario nazionale o internazionale della stessa tipologia.  

I Comitati Provinciali assieme al GGG dovranno garantire il rispetto di tali norme. 
 

 

Note 

 

Per quanto attiene le quote per affiliazione, riaffiliazione, tesseramento di altre figure federali, 

ammende, reclami e ricorsi si fa riferimento alla normativa pubblicata sul sito della Fidal Nazionale alla voce 

“Per le Società” (www.fidal.it). 

 

 

MODALITA’ DI INCASSO 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 

• Quote per ISCRIZIONI individuali di gare organizzate dal C.R. 

• 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). 


