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Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali 2016 

 

1. QUOTE ASSOCIATIVE: 
 

1.1) AFFILIAZIONI E RINNOVO DELL’ AFFILIAZIONE: 

 Eso-rag-cad-all-pro-sen-ama  € 350,00 

 Eso-rag-cad  € 250,00 

La quota comprende sia il settore maschile che quello femminile 

   

2) TESSERAMENTO ATLETI:           

Categorie Quota Quota FIDAL 

Naz. 

Quota CC.RR 

Esordienti m/f €.3,00 €.1,00 €.2,00 

Ragazzi m/f €.10,00 €.5,00 €.5,00 

Cadetti m/f €.10,00 €.5,00 €.5,00 

Allievi e Juniores m/f €.10,00 €.5,00 €.5,00 

Pro/Sen (23-34) m/f €.20,00 €.14,00 €.6,00 

Sen (35 e oltre( Ama m/f €.20,00 €.11,00 €.9,00 

 
Per le sole categorie Esordienti,Ragazzi e primo anno Cadetti,se il primo tesseramento avviene dal 1° 

settembre al 31 dicembre, la quota versata da diritto a tesserare lo stesso atleta anche per l’anno successivo, 
senza pagare la relativa quota                  

 

3) TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI: 

 

 

Quota Quota FIDAL 

Naz. 

Quota CC.RR 

Dirigenti €.20,00 €.8,00 €.12,00 

Giudici €.0,00 €.0,00 €.0,00 

Tecnici €.50,00 €.21,00 €.29,00 

Tecnici senza Società €.350,00 €.50,00 €.300,00 

Medici €.50,00 €.18,00 €.32,00 

Parasanitario €.50,00 €.21,00 €.29,00 

Assistenti Atleti €.500,00 €.500,00  

 

4) SETTORE NON AGONISTICO: 

NORDING WALKING E FIT WALKING 

 Quota FIDAL Nazionale 

Affiliazione €.100,00 

Tesseramento atleti €.7,00 

Tesseramento tecnici e medici €.50,00 

Tesseramento dirigenti €.20,00 

 

 

 

 

 

AFFILIAZIONE- TESSERAMENTO 
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4.1) La quota di tesseramento dà diritto alla copertura assicurazione secondo le modalità e i 

termini indicati nella convezione multi rischi stipulata dalla FIDAL che sarà consultabile sul sito web 

federale. 

 

4.2) Non è possibile applicare diritti di segreteria aggiuntivi alle quote di affiliazione e 

tesseramento. 

 

4.3) Coloro che desiderano ricevere in abbonamento la rivista “Atletica Studi”, nonché i relativi 

supplementi in formato cartaceo, potranno versare – all’ atto del tesseramento- la quota aggiuntiva 

di €.28,00. Per i tecnici  tesserati, la rivista è anche scaricabile gratuitamente dal sito internet 

federale (http://centrostudi.fidal.it/). 

 

4.4) La quota di tesseramento non dà diritto alla ricezione delle rivista federale “ Atletica” che è 

invece disponibile on-line sul sito internet federale. 

 

5. DIRITTI DI SEGRETERIA: 

 

5.1) QUOTA FISSA PER TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL 

NAZIONALE 

 Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen/Senior 35 e oltre   € 50,00 

 

5.2) QUOTA FISSA PER TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL 

REGIONALE 
 Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen/Senior 35 e oltre     € 35,00 

Se due Società della stessa provincia sono collegate (con esplicita dichiarazione nella domanda di affiliazione) 
la quota fissa per il trasferimento dalla categoria Cadetti a quella Allievi non è dovuta. 
Il passaggio tra la categoria Ragazzi e la categoria Cadetti avviene senza domanda di trasferimento, per cui 
non è dovuta la quota fissa. 
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli Esordienti e i Ragazzi o nell'ambito di queste due 

categorie. 

 

5.3) AMMENDE 

 Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas in ogni fase di tutte 

le manifestazioni (applicabili alla società per ogni atleta)                                                 € 100,00. 

 

5.4) RECLAMI IN SECONDA ISTANZA 
 Per gare Nazionali ed Internazionali                  €    100,00 

 Per gare Regionali, Provinciali e Locali    €      50,00 

 

5.5) RICORSI 
 Per mancata affiliazione della Società           €    100,00          
 Per mancata concessione del trasferimento                      €    100,00     €    

100,00 
 Per qualsiasi tipo di ricorso agli organi                        

di giustizia e agli organi federali                                   €     250,00 
 Per arbitrato                                                      €    3000,00     € 

3.000,00 
Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale, sono irricevibili. 

 

 

 

 

 

 

http://centrostudi.fidal.it/
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5.6) SANZIONI (applicabili in capo alle società organizzatrici)  

 
2.5.1)  Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non   autorizzati:                                                                         
€ 1.000,00. 
 

  2.5.2)  Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il Tesseramento:    
                                                                                    €    500,00  

2.5.3) Alle Società Organizzatrici di manifestazioni nazionali ed internazionali che facciano richiesta di 

modifica della data di svolgimento, successivamente a quella già approvata dal Consiglio Federale, 

fatti salvi i casi di ordine pubblico e di decisione Federale, verrà comminata una sanzione. 

      L’importo della sanzione è pari alla tassa di approvazione gara prevista. 
      In caso di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già   inserite nel calendario 

nazionale, la tassa gara dovrà essere comunque pagata. 
 

2.5.4) In caso di erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà 

comminata una sanzione che va da un minimo di   

€ 1.000 ad un importo massimo pari al premio erogato. 

 

      

6) DUPLICATI TESSERE 

 

Categorie Totale 

Esordienti e Ragazzi M/F €.5,00 

Cadetti M/F €.5,00 

Allievi e Juniores M/F €.5,00 

Promesse e Seniores M/F €.5,00 

Masters e Amatori M/F €.5,00 

Altri €.5,00 

 

7) MOROSITÀ  

 
I tecnici  morosi, per essere riammessi nei ruoli o negli elenchi, sono tenuti al pagamento fino ad un massimo 

di quattro annualità precedenti. Per ogni annualità viene calcolato il 50% dell’importo dovuto per il periodo di 
che trattasi.   
 

7.1) ISTANZE PER UTILIZZO ASSISTENTI ATLETI 
Le istanze degli atleti che intendano avvalersi della collaborazione di un Assistente, regolarmente tesserato ed 
autorizzato, dovranno essere presentate, secondo la normativa in vigore, alla Segreteria Federale, unitamente 

al versamento della somma di  € 30,00 quale diritto di segreteria. 
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8) TASSE APPROVAZIONE GARE 

 

Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, di qualsiasi livello, per poterne ottenere 

l’approvazione e l’omologazione sono tenute a versare la relativa tassa approvazione gare. 

Per le manifestazioni diverse dai campionati federali inserite nel calendario federale, la tassa 

approvazione gare è così definita: 

 

 
Gare Internazionale * Nazionale Regionale 

Per le Categorie 
Cadetti /Ragazzi/Esordienti 

Gratuita 

Pista € 800,00 € 300,00 €  50,00 

Maratone  € 3000,00 € 2000,00 - 

½ Maratone € 2000,00 € 1200,00 €.200.00 

Strada (altre distanze) € 1500,00 € 1000,00 €.150,00 

Marcia € 250,00 € 210,00 - 

Cross € 550,00 € 210,00 €.50,00 

Corsa in Montagna € 240,00 € 210,00 €.150,00 

Ultramaratone € 350,00 € 250,00 €.150,00 

 
 
 

9) TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA 

 
Per tutte le gare di corsa su strada nazionale ed internazionale dovrà essere versata al Comitato regionale che 
alla volta girerà alla FIDAL una quota aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di approvazione gara, pari ad 
€.1,00 per ogni atleta iscritto (tesserati FIDAL o tesserato per un'altra federazione straniera di atletica leggera 
affiliata alla IAAF o ente promozionale) 

 

 

10) ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI REGIONALI 

 
10.1) Il C.R. Marche per l’organizzazione di manifestazioni valide come Campionati Regionali si assume l’onere 
delle spese per le seguenti manifestazioni.  

 

 
Pista Giudici – Cronometristi – Segreteria- Contributo Manifestazione 

Campestre Giudici – Cronometristi - Segreteria 

Corsa su Strada  

Marcia  

Corsa in Montagna  

 

10.2) Per i Campionati Regionali  su pista, si riconosce un contributo forfetario giornaliero per le spese 

medico/sanitario come di seguito riportato:€.100,00  
 
 Nel caso che i campionati Regionali siano abbinati ai Meeting e corse su strada tutti i costi sono a carico degli 

organizzatori. 
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11)  TASSE ISCRIZIONI GARE AI CAMPIONATI FEDERALI 

 

Categoria Indoor 

€ 

* 

Indoor  

Staff.P.M. 

€ 

Pista 

€ 

Cross 

Montagna 

€ 

Staffette 

€ 

Prove Multiple 

 € 

Esordienti 1 1 1 - 1 - 

Ragazzi 2 3 1 1 3 2 

Cadetti 3  3 1 1 3 2 

All/Jun/Pro/Sen 5  5 2 3 4 5 
  
* Per le manifestazione ove sono previste le pre iscrizioni le tasse gara effettuate sul posto subiranno un aumento del 50%. 
 

12) SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 

 

12.1)  La differita Post-Event è obbligatorio per l’inserimento nel Grand Prix Strada Marche 

12.2)  Per eventuali richieste di segreteria Sigma compilare gli apposito l’allegati ed inviarli vi  fax  

o e-mail alla Fidal Marche  

 

13) TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI 
 

13.1)   GARE DI CORSA E MARCIA SU STRADA 

Gli organizzatori di gare di corsa e marcia su strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL Nazionale 

l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa 

federale di:  € 200,00 

 

13.2)      GARA DI CORSA IN MONTAGNA 

Le società organizzatrici di gare di corsa in montagna, in ottemperanza a quanto previsto dalle 

“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL Nazionale 

l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa 

federale di € 300,00 

 

13.3) GARA DI CORSA SU STRADA 

Gli organizzatori di gare di corsa su strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per 

l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL Nazionale l’omologazione del 

percorso gara e versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di: 
1. Gare a circuito (sviluppo lunghezza inferiore od uguale a Km 5)  € 200,00 

2. Gare di lunghezza inferiore o uguale a Km 20 € 250,00 

3. Gare di lunghezza superiore a Km 20 ed inferiore o uguale a Km 40 €. 350,00 

4. Gare di lunghezza superiore a Km 40 € 450,00 

  L’elenco delle gare di corsa su strada, di marcia su strada e di corsa in montagna che devono 

essere omologate è reperibile nelle “ Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 
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14) SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 

 

 

14.1 Per tutte le gare valide come Campionato Regionale è obbligatorio il servizio di segreteria 

SIGMA in diretta .Per le gare valide come  Grand Prix Strada Marche è obbligatoria  l’inserimento 

nel sito fidalmarche.com  con il servizio SIGMA  in differita “ Post-Gara”. 

 

14.2  Per eventuali richieste di segreteria Sigma compilare gli appositi moduli ed inviarli via                                 

fax  o e-mail alla Fidal Marche  

 

14.3   Diritti di  segreteria per il servizio di gestione informatica delle gare su pista e strada 

 

a.MEETING SU PISTA 

SERVIZI: Iscrizioni via mail, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione 

pagina web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), , inserimento 

degli iscritti,  controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso, invio iscritti on-line, 

preparazione buste con pettorali (buste e pettorali a carico della società), stampe degli iscritti, 

preparazione fogli gara, collegamento con il servizio di cronometraggio per ricezione automatica dei 

risultati, stampa dei risultati, gestione in diretta della gara con invio in tempo reale dei risultati su 

internet, invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale dei 

risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale.   

TARIFFA : € 100 + € 50 ogni 1/2 giornata gara + rimborso viaggio  

 

b.CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS GESTIONE CON CHIP TDS 

SERVIZI: Iscrizioni via mail-fax, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione 

pagina web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), ,inserimento degli 

iscritti, controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso,  invio iscritti on-line, 

preparazione buste con pettorali e JCHIP (buste e pettorali a carico della società), modifiche agli 

iscritti prima della partenza della gara ,stampe dei fogli gara per il G.G.G, stampe degli iscritti per 

lo speaker, gestione della gara tramite sistema JCHIP TDS , collegamento automatico con Sigma 

per trasmissione delle prestazioni cronometriche degli atleti, stampa dei risultati, gestione in diretta 

della gara con invio in tempo reale dei risultati su internet, utilizzo doppio tabellone monofacciale 

MICROGATE, invio risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale 

dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL, 

inserimento circuito Gran Prix Marche 2015. 

 TARIFFA : € 100 +  1,30 € per ogni atleta iscritto + rimborso viaggio 

 

c.CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS senza GESTIONE CHIP TDS  

 

SERVIZI: Iscrizioni via mail, eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione 

pagina web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), inserimento degli 

iscritti , controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso, controllo pagamento con bonifico 

e catalogazione, invio iscritti on-line, modifiche agli iscritti prima della partenza della gara, stampe 

dei fogli gara per il G.G.G ,stampe degli iscritti per lo speaker, inserimento tempi di prestazioni,   

invio e ricezione dati al servizio di cronometraggio CHIP(NO FIDAL), stampa dei risultati , invio 

risultati su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati, 

scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL, utilizzo tabellone 

mono facciale MICROGATE, inserimento circuito Gran Prix Marche 2015. 

TARIFFA : € 200 (fino a 200 partecipanti  +10 € ogni 50 iscritti aggiuntivi +  rimborso viaggio    

Per gare con partenze di numero iscritti superiori a 200 l’utilizzo del chip è obbligatorio 
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d.DIFFERITA POST-EVENT OBBLIGATORIO PER  MEETING SU PISTA, CORSA SU STRADA CORSA IN 

MONTAGNA PER L’INSERIMENTO NEL GRAN PRIX STRADA MARCHE 

 

SERVIZI: Inserimento risultati previa invio degli stessi in formato cartaceo o elettronico , controllo 

del tesseramento degli atleti per l’anno in corso,  invio risultati su www.fidalmarche.com , invio 

risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale 

ove previsto dai regolamenti FIDAL. 

TARIFFA : € 50  fino a 300 partecipanti + 10 € ogni 50 partecipanti aggiuntivi 

 

 

 

 

 

 

 


