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     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 

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 annualmente dovuto per il periodo pregresso.   

 

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. 

 

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 *Nazionale 

“BRONZE” 

Regionale 

 

**Gare Regionali 

per le Categorie 

Cadetti /Ragazzi/Esordienti 

 

 Piena Agevolata   

Pista   €  50,00 Gratuita 

Maratone  €.1500,00 €.1000,00 -  

Mezza Maratona €.900,00 €.600,00   

Strada fino a 15 Km   €.150,00  

Strada fino a 20 Km   €.200.00  

Strada oltre i 20 Km   €.300,00  

Marcia €.100,00 €.50,00 - Gratuita 

Cross €.160,00 €.100,00 €.50,00 Gratuita 

Corsa in Montagna €.100,00 €.50,00 €.150,00  

 

*I criteri per accedere agli incentivi per gli organizzatori di manifestazioni Gold, Silver e Bronze sono: 

 Società affiliate FIDAL in possesso di almeno 2 dei 4 requisiti seguenti:  

• più di 100 tesserati sommando atleti delle categorie Eso/Rag/Cad/All M/F (40 tesserati per società che intendano organizzare 

manifestazioni di corsa in montagna o trail, in considerazione della diversa dimensione demografica delle località montane); 

• classificata nei CdS su pista (prime 90 assolute, prime 60 giovanili M/F) nell’anno precedente oppure - per società che intendano 

organizzare manifestazioni di corsa in montagna o trail - classificata nei CdS montagna (prime 30 Pro/Sen, prime 15 Jun, prime 20 

Cad/All prime 10 staffette/lunghe distanze/chilometro verticale M/F).  

• 2 atleti tesserati che abbiano vestito la maglia azzurra A/J/P/S (esclusi i Campionati Master) nell’anno precedente;  

• 4 atleti tesserati classificati nei primi 8 dei Campionati Italiani individuali C/A/J/P/S (esclusi i Campionati Master) nell’anno 

precedente. 

 

** per le gare Regionali delle Categorie Cadetti /Ragazzi/Esordienti non sono previste tasse di approvazione gara 
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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 a sua 

volta girerà alla FIDAL Nazionale 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 su pista e corsa campestre si assume 

l’onere della spesa dei seguenti servizi  

 

Pista Giudici – Cronometristi – Segreteria- Contributo Manifestazione €.100,00 gg. 

Campestre Giudici –  Segreteria 

 

 Nel caso che i campionati Regionali siano abbinati ai Meeting e corse su strada tutti i costi sono a carico degli organizzatori. 

 

 

11) TASSE ISCRIZIONE GARE AI CAMPIONATI REGIONALI 
 

Categoria Indoor 

€ 

* 

Indoor  

Staff. e P.M. 

€ 

Pista 

€ 

Cross e 

Montagna 

€ 

Staffette 

€ 

Prove 

Multiple 

 € 

*Strada 

€. 

Esordienti 1 1 1 1 1 - 1 

Ragazzi 2 3 1 2 3 2 2 

Cadetti 3  5 2 2 3 2 3 

All/Jun/Pro/Sen 5  8 3 5 4 5 8 

 
* Le quote sopra indicate per Campionati Federali sono da intendersi come massime applicabili. 

* Per le manifestazione ove sono previste le pre iscrizioni le tasse gara delle iscrizioni effettuate sul posto subiranno un aumento del 

50% che le società organizzatrici verseranno al Comitato Regionale. 

 

12) TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI NAZIONALI 
 

12.1) GARE DI MARCIA SU STRADA 

Gli organizzatori di gare 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 

 

12.2)      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 

12.3)      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 




