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MODULO DI RICHIESTA OMOLOGAZIONE PERCORSO 
GARE SU STRADA 

( per le seguenti gare inserite nel calendario Regionale ) 
Corsa su strada: Maratona, Mezza Maratona, 10 Km, 15 Km, 20Km, 25Km, 30Km, 50Km, 100Km 

Marcia su strada : 10Km, 20Km, 30Km, 50Km  
 
 

La Società______________________________________________________Codice FIDAL__________ 
                                                    denominazione 
 
Tel________________Fax_____________________e-mail___________________________________ 

Richieste la misurazione e la certificazione del percorso della seguente manifestazione su strada: 
Distanza :  __________________________________________________________________________ 
 
Sede di svolgimento :  _________________________________________________________________ 
 
Data della manifestazione :  ____________________________________________________________ 
 
Breve descrizione del percorso:  _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato al Comitato Regionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiara, altresì, di aver preso visione delle “Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni” in particolare par.13 pag.7 
del vademecum della Fidal Marche inerente all’omologazione percorsi e relative tasse. L’ Organizzatore s’impegna a 
prendere, a garanzia dell’ incolumità dei misuratori, una adeguata scorta. 
Si allega ricevuta di pagamento della tassa di €.___________________ ( tassa a secondo della distanza da omologare) 
Intestata a : 
COMITATO REGIONALE  FIDAL  MARCHE 
VIA DELLA MONTAGNOLA ,72 
60128 ANCONA 
UBI Banca Ag.11 Ancona 
Cod. IBAN  IT 12 K 0311102 69100 0000015398 
 
Data_________________                  ____________________________________ 
                                                                                                                                  Firma del Presidente della  Società 

 
  

  

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DA CONTATTARE PER LA MISURAZIONE 
 

Sig. ________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________________________Cell. ______________________________ Fax. ________________________ 
 
E-Mail ______________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________ 
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MODULO UNICO PER L’INSERIMENTO DI MANIFESTAZIONI O CAMPIONATI  
NEL CALENDARIO REGIONALE 2019  DI CORSA SU STRADA-CROSS-PISTA-MONTAGNA 

La Società       
                                            Codice                                   Denominazione 
Indirizzo     
                    via/piazza                                                                                      n.civico        c.a.p.              comune                                                                   prov. 
   
                                 Tel.                                 Fax                                                               e-mail 
Sito Internet      www. 

 
RICHIEDE di INSERIRE la/il seguente manifestazione/campionato nel Calendario Attività Regionale 2019: 

ATTENZIONE: un modulo per ogni manifestazione 
 
 

45 

DE di Denominazione manifestazione                                                                                                                                                                                        edizione 
           
 

  

          Località di svolgimento                                                                                                                                                 giorno della settimana               data 
 
 CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 
 CAMPIONATI DI SOCIETA’ 
 
Tipologia                                                                                     Partecipazione atleti                  Categorie 
 
 Campionati regionali    UOMINI  MASTERS 
 Meeting su Pista  DONNE  SENIORES 
 Campestre (*)      PROMESSE 
 Corsa su Strada (*)            JUNIORES 
 Gran Prix Corsa su Strada  ALLIEVI 
 Corsa in Montagna (*)  CADETTI 
 Marcia su Strada (*)  RAGAZZI 
 Ultramaratona(*)   
   
*Gara Uomini: lunghezza percorso Km X nr. giri totale Km 
*Gara Donne: lunghezza percorso Km X nr. giri totale Km 
 
RICHIESTA SERVIZIO SIGMA   
( Le gare valide per i Campionati Regionali e Gran Prix su Strada hanno l’obbligo di richiedere il SIGMA) 
 
 CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS, GESTIONE CON CHIP FIDAL  
 CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS,  SENZA GESTIONE CON CHIP FIDAL 
 DIFFERITA POST-EVENTO 
 MEETING SU PISTA 
Responsabile organizzativo: Sig.  
tel. cell. e-mail 
Si dichiara che la Società è regolarmente affiliata alla Fidal con almeno 15 atleti tesserati in attività (art.3 comma 1 lettera c, delle “Norme per 
l’Organizzazione delle Manifestazioni”). Inoltre la FIDAL si riserva di modificare la classificazione richiesta. 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per finalità inerenti l’attività federale. 
 
Data                                                                                       Firma Presidente Società  
 
 
Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 Parere favorevole………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Parere sfavorevole (per parere sfavorevole specificare motivazione)………………………………………………………………………………………. 
 
Data …………………………………………………                               Firma Presidente C.R. ………………………………………………………………… 
 

La Società compilato il presente modulo lo trasmetterà, al C.R. Marche  almeno 45 gg prima della data della manifestazione 
(e-mail cr.marche@fidal.it oppure fax 071.2814451) 
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PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2019 
                                 NOTIZIE DA RIPORTARE IN VOLANTINO PUBBLICITARIO 

da inviare al cr.mache@fidal.it almeno 45 giorni prima dello svolgimento della gara 
             Codice                                      Denominazione società   

      

 
Sito Società                                                                 

Organizza 
Intestazione della manifestazione    
 
data  presso 
 
 
 

 Campionato Regionale  Campionato di Società  Gran Prix Marche Master  Gran Prix Marche  Giovanile 
 
Programma tecnico: categorie divise per età chilometriche e distanza 
 

A Esordienti M/F( anni  6-11) mt…………… B Ragazzi ( anni 12-13) Km……………… C Ragazze ( anni 12-13) km……………. 
      
D Cadetti ( anni 14-15) Km………………….... E Cadette ( anni 14-15 )Km……………… F Allievi ( anni 16-17) Km………………. 
      
G Allieve ( anni 16-17) Km…………………….. H Junior M. ( anni 18-19) Km…………… I Junior F.( anni 18-19) Km……………. 
      
L Promesse M. (anni 20÷22) Km…………... M Promesse F. ( anni 20÷22) Km……… N Senior M.( anni 23-34) Km…………. 
      
O Senior F. ( anni 23-34)  Km…………………. P S. Master M.(anni 35˃) km…………… Q S. Master F.( anni 35˃)Km………….. 

 
Programma  orario: 
ore  ritrovo concorrenti 
 
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
        
Resp. Organizzativo Sig.  Cell.  /  
 
TASSA  GARA 
COMPETITIVA €…………….. NON COMPETITIVA €……………….. 

 
 L’ iscrizioni dovranno essere  effettuate entro le ore __________del giorno__________ 

 
Per Informazioni 

  

Sig.  Cell. 
 
Sig.  Cell. 
 
 

Tipologia 

mailto:cr.mache@fidal.it
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 Servizi di segreteria sigma del Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 

2019) Richiesta da inviare come sempre a sigma@fidalmarche.com  
 Per chi usa il servizio SIGMA, competitiva e non si ricevono on-line presso l' area riservata FIDAL   

http://tessonline.fidal.it/login.php oppure sigma.strada@fidalmarche.com  
 Per chi non usa il servizio SIGMA per la gestione delle gare che appartengono al  circuito del “Gran Prix 

Marche”, sono tenuti ad inviare entro 48 ore dalla data dello svolgimento della manifestazione, i risultati 
della stessa a cr.marche@fidal.it  o sigma@fidalmarche.com 
 

 Iscrizioni con servizio SIGMA   Iscrizioni senza servizio SIGMA 
 
Requisiti  di partecipazione gare su strada:  
 
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 
1- Atleti tesserati per l' anno in  corso con società affiliate alla FIDAL.  
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la FIDAL , e certificato 
medico di idoneità per attività agonistica specifico  SOLO settore ATLETICA LEGGERA,  
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato 
medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice.  
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva ( EPS),  verranno regolarmente inseriti nelle 
classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 
 
Disposizioni Generali del regolamento 2019 
 
1.1.17  Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi  dopo la chiusura delle iscrizioni 
previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una sopratassa 
di €.5,00 che andrà direttamente al Comitato Regionale Marche . Le società potranno fare due  sostituzioni  nella 
medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti o sostituti  non potranno concorrere alle premiazioni individuali 
e non porteranno punteggi nei C.d.S, i risultati saranno omologati, e validi per il Gran Prix  su strada ove previsto . 
 

N.B Inviare in allegato la copia del volantino al fine dell’ approvazione prima dell’invio in stampa 
  
Timbro e firma del presidente  
 

Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 
□ Parere favorevole   
 
□ Parere sfavorevole         
 
data ________________                                         Firma Presidente C.R.                                                 

 
 
 
 
 
 

mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
mailto:cr.marche@fidal.it
mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
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PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2019 C.d.S 

                                 NOTIZIE DA RIPORTARE IN VOLANTINO PUBBLICITARIO 
da inviare al cr.marche@fidal.it almeno 45 giorni prima dello svolgimento della gara 

             Codice                                      Denominazione società   

      

 
Sito Società                                                                 

Organizza 
Intestazione della manifestazione    
 
data  presso 
 
 
 

 Campionato Regionale  Campionato di Società  Gran Prix Marche Master  Gran Prix Marche  Giovanile 
 
Programma tecnico: categorie divise per età chilometriche e distanza 
 

A Esordienti M/F( anni  6-11) mt…………… B Ragazzi ( anni 12-13) Km……………… C Ragazze ( anni 12-13) km……………. 
      
D Cadetti ( anni 14-15) Km………………….... E Cadette ( anni 14-15 )Km……………… F Allievi ( anni 16-17) Km………………. 
      
G Allieve ( anni 16-17) Km…………………….. H Junior M. ( anni 18-19) Km…………… I Junior F.( anni 18-19) Km……………. 
      
L Promesse M. (anni 20÷22) Km…………... M Promesse F. ( anni 20÷22) Km……… N Senior M.( anni 23-34) Km…………. 
      
O Senior F. ( anni 23-34)  Km…………………. P S. Master M.(anni 35˃) km…………… Q S. Master F.( anni 35˃)Km………….. 

 
Programma  orario: 
ore  ritrovo concorrenti 
 
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
        
Resp. Organizzativo Sig.  Cell.  /  
 
TASSA  GARA 
COMPETITIVA €…………….. NON COMPETITIVA €……………….. 

 
 L’ iscrizioni dovranno essere  effettuate entro le ore __________del giorno__________ 

 
Per Informazioni   
Sig.  Cell. 
 
Sig.  Cell. 
 
 

Tipologia 

mailto:cr.marche@fidal.it
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 Servizi di segreteria sigma del Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 
2019) Richiesta da inviare come sempre a sigma@fidalmarche.com  

 Competitiva e non si ricevono on-line presso l' area riservata FIDAL   
http://tessonline.fidal.it/login.php oppure sigma.strada@fidalmarche.com  
 
 

 Iscrizioni con servizio SIGMA   Iscrizioni senza servizio SIGMA 
 
Requisiti  di partecipazione gare su strada:  
 
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 
1- Atleti tesserati per l' anno in  corso con società affiliate alla FIDAL.  
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la FIDAL , e certificato 
medico di idoneità per attività agonistica specifico  SOLO settore ATLETICA LEGGERA,  
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato 
medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice.  
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva ( EPS),  verranno regolarmente inseriti nelle 
classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 
 
Disposizioni Generali del Regolamento 2019 
 
1.1.16 Nelle Manifestazioni su Strada, Cross, Montagna valevoli per i C.d.S  le società possono effettuate 5 sostituzioni  nella 
mattina della gara entro 45 minuti prima della partenza prevista dal programma tecnico. Non si possono effettuare altre 
sostituzioni. Ulteriori nuove iscrizioni sono regolamentate dal punto 1.1.17 
1.1.17 Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi  dopo la chiusura delle iscrizioni 
previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una sopratassa 
di €.5,00 che andrà direttamente al Comitato Regionale Marche . Le società potranno fare due  sostituzioni  nella 
medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti o sostituti  non potranno concorrere alle premiazioni individuali 
e non porteranno punteggi nei C.d.S, i risultati saranno omologati, e validi per il Gran Prix  su strada ove previsto . 
 

N.B Inviare in allegato la copia del volantino al fine dell’ approvazione prima dell’invio in stampa 
  
Timbro e firma del presidente  
  

Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 
□ Parere favorevole   
 
□ Parere sfavorevole         
 
data ________________                                         Firma Presidente C.R.                                                 

 
 
 
 
 
 

mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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MODULO COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA COMUNE – PROVINCIA- REGIONE 
 

Il Sottoscritto  Nato a   il  
 
Residente a 

  
In via  

 

 
Nella qualità di  della Società Sportiva  
 
Affiliata alla FIDAL con sede a 

 

 
ai sensi dell' articolo 9 del D. L. gs. 30/4/1992, n. 285 ( codice della strada) e successive modificazioni 
 
                                                  CHIEDE L ' AUTORIZZAZIONE 
allo svolgimento della competizione sportiva su strada denominata  

 
 
Riservata alla categoria  Master  Assoluti  Giovanili    
 
Che avrà luogo il giorno 

  
In località 

  
con le seguenti modalità: 

 
-Ritrovo Concorrenti ore  In località  
-Partenza ore  Da   
-Termine gara previsto ore  Presso   
-La manifestazione interesserà le Province di  
-I Comuni interessati alla competizione sono  
 
                                                                      DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità che :  
1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo,  il regolare svolgimento della competizione     
    sarà assicurato dalla presenza di addetti dell' organizzazione specificamente incaricati; 
2. Durante la gara sarà assicurata l' assistenza sanitaria di pronto soccorso; 
3. La competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per 
    eventuali danni a cose. 
4. Sarà garantita la tutela delle strade senza recare alcun danno; 
5. Al termine della competizione saranno rimossi i cartelli affissi lungo il percorso e sarà ripristinato 
   il preesistente stato dei luoghi e delle cose.  
 
                                   DICHIARA INOLTRE ( barrare la parte che interessa) 
  
 Che la gara comporta la sospensione della circolazione con chiusura al traffico 
 Che la gara è del tipo “ aperta al traffico” 
                                                                        ALLEGA 
- Copia del programma approvato dalla Federazione. 
- Denominazione delle strade e vie comunali interessate alla manifestazione. 
 
Per eventuali comunicazioni in merito contattare il Sig.  
  
Tel.  Fax.  e-mail  
 
                                                                                                         timbro       firma     richiedente    
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MODULO RICHIESTA SEGRETERIA SIGMA    ATTIVITA’ 2019 

 
 

La società ________________________________________________ rappresentata dal 
dirigente_______________________________ chiede al Comitato Regionale FIDAL Marche uno dei seguenti 
servizi SIGMA: 
 

         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  
 
 

         DIFFERITA POST-EVENT  MEETING SU PISTA, CORSA SU STRADA CORSA IN MONTAGNA 

OBBLIGATORIO 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 
 

 

 

in occasione della manifestazione ___________________________________________________ 

prevista per il giorno  ____________________________ a _______________________________ 

 
Luogo e data _________________________ 
 
         Timbro e Firma 

        ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/
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MODULO RICHIESTA SEGRETERIA SIGMA    ATTIVITA’ 2019 
 
 
 

         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 2019. 
 
TARIFFA : € 100 +  1,30 € per ogni atleta iscritto + rimborso viaggio 

 
 

 

         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 monofacciale MICROGATE, inserimento circuito Gran Prix Marche 2019. 
 
TARIFFA A : € 200 (fino a 200 partecipanti  +10 € ogni 50 iscritti aggiuntivi CHIP NO FIDAL) +  rimborso 
viaggio    
Per gare con partenza di numeri iscritti superiori a 200 l’utilizzo del chip è obbligatorio 
 
 

in occasione della manifestazione ___________________________________________________ 

prevista per il giorno  ____________________________ a _______________________________ 

 
Luogo e data _________________________ 
 
         Timbro e Firma 
 
        ________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/
http://www.fidal.it/
http://www.fidalmarche.com/
http://www.fidal.it/

