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9 Le classifiche verranno stilate a partire dalla settima gara compresa e saranno visibili sul sito FIDAL Marche 
all’indirizzo “Corse su Strada” 
10 La Società maschile e femminile 1^ classificata sarà proclamata Società Campione Regionale del “Grand Prix strada 
Marche” di Corsa su Strada  
11   PREMI 
Le premiazioni sia di società che individuali verranno fatte a fine stagione 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO UNICO PER L’INSERIMENTO DI MANIFESTAZIONI O CAMPIONATI  
NEL CALENDARIO REGIONALE 2020  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 
 
 

RICHIEDE di INSERIRE la/il seguente manifestazione/campionato nel Calendario Attività Regionale 2020: 
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. 
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Data                                                                                       Firma Presidente Società __________________________ 
 
Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 

• Parere  
favorevole………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
Le società organizzatrici debbono farne richiesta  inviando al Comitato Regionale Marche l’apposito modulo 

comprensivo di regolamento e programma orario. 
Accettazione è subordinata alla disponibilità del calendario. 

(e-mail cr.marche@fidal.it ) 
 

MODULO PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2020  
SENZA GARE C.D.S NOTIZIE DA RIPORTARE NEL REGOLAMENTO PER L’ APPROVAZIONE 

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   
 

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.  /  
 

Tipologia 

mailto:cr.mache@fidal.it
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TASSA  GARA 
COMPETITIVA €…………….. NON COMPETITIVA €……………….. 
INDICARE TIPO DI PREMIAZIONE 

              IN DENARO                IN NATURA  
 

    
 L’ iscrizione dovranno essere effettuate entro le ore          del giorno 

 
Per Informazioni 

  

Sig.  Cell. 
 
Sig.  Cell. 

 
 
 
 
 

 Servizi di segreteria sigma del Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 2020) 
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 Italiani 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 2020 

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 e sostituti  non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I risultati saranno omologati, e validi per 
il Gran Prix  su strada. 

Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni 2020 FIDAL   

Art.35 Iscrizione degli atleti 

4.La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere ,tra altro, i dati personali 
dell’atleta, nazionalità e Società di tesseramento……… 
5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare ( delegato tecnico) l’elenco degli iscritti almeno 24 
ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale attestazione di regolarità degli stessi, segnalando eventuali 
casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle norme federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti. 
Eventuali successive iscrizioni devono essere anch’ esse fornite dalla società organizzatrice al Gruppo Giudici Gare 

 

N.B Inviare in allegato la copia del Regolamento o volantino al fine dell’ approvazione prima 
dell’invio in stampa 

mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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Timbro e firma del presidente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2019 
CON GARE C.D.S NOTIZIE DA RIPORTARE NEL REGOLAMENTO PER L’ APPROVAZIONE 

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   
 

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 €……………….. 
INDICARE TIPO DI PREMIAZIONE 

Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 

Tipologia 

mailto:cr.mache@fidal.it
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              IN DENARO                IN NATURA  
 

    
    

 L’ iscrizione dovranno essere effettuate entro le ore          del giorno 
 
Per Informazioni 

  

Sig.  Cell. 
 
Sig.  Cell. 
 

 

 

 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 Italiani 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 
 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 
sostituzioni verranno considerate come nuove iscrizioni , pertanto dovranno pagare una soprattassa di 5€ che andranno al 
Comitato Regionale Marche. 
I nuovi iscritti ( no sostituti ), non potranno concorrere alle premiazioni individuali e non porteranno punteggio nel C.d.s. I risultati 
saranno omologati e validi per il Gran Prix Marche. 

Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni 2019 FIDAL   

Art.35 Iscrizione degli atleti 
4.La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere ,tra altro, i dati personali 
dell’atleta, nazionalità e Società di tesseramento……… 
5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare ( delegato tecnico) l’elenco degli iscritti almeno 24 
ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale attestazione di regolarità degli stessi, segnalando eventuali 
casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle norme federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti. 
Eventuali successive iscrizioni devono essere anch’ esse fornite dalla società organizzatrice al Gruppo Giudici Gare 

 

N.B Inviare in allegato la copia del Regolamento o volantino al fine dell’ approvazione prima 
dell’invio in stampa 

mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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Timbro e firma del presidente  
 

 

 

 

 

 

                            

PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2020 
NOTIZIE DA RIPORTARE NEL REGOLAMENTO PER L’ APPROVAZIONE 

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

             Codice                                      Denominazione società   

X X 0 0 0                   POSITICA AVIS 
 
Sito Società                   www.podisica.it                                             

Organizza 
  
Intestazione della manifestazione   15^  gara podistica 
   
data 00-00-00 Presso     paese o città     
 

 

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

A Esordienti M/F( anni  6-11) mt 200… B Ragazzi ( anni 12-13) Km 1,5 C Ragazze ( anni 12-13) km 1,5 
      
D Cadetti ( anni 14-15) Km 2 E Cadette ( anni 14-15 )Km 2 F Allievi ( anni 16-17) Km 6 
      
G Allieve ( anni 16-17) Km 6 H Junior M. ( anni 18-19) Km11  I Junior F.( anni 18-19) Km 11 
      
L Promesse M. (anni 20÷22) Km 11  M Promesse F. ( anni 20÷22) Km 11 N Senior M.( anni 23-34) Km 11 
      
O Senior F. ( anni 23-34)  Km .11 P S. Master M.(anni 35˃) km 11 Q S. Master F.( anni 35˃)Km 11. 

Programma  orario: 

ore 8.00 ritrovo concorrenti 
 

Ore 9.00 partenza Cat. A Ore 9.40 partenza Cat. F-G 
Ore 9.15 partenza Cat. B-C- Ore 10.00 partenza Cat. H-I-L-M-N-O-P-Q 
Ore 9.30 partenza Cat. D-E Ore  partenza Cat.  
        

Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 

FAC-SIMILE 

mailto:cr.mache@fidal.it
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Resp. Organizzativo Sig. Cognome Nome Cell.  /  
 
TASSA  GARA 
COMPETITIVA € x,xx NON COMPETITIVA € x,xx 
INDICARE TIPO DI PREMIAZIONE 

              IN DENARO                IN NATURA x 
 

    
 L’ iscrizione dovranno essere effettuate entro le ore  xxx        del giorno xxxxx 

 
Per Informazioni 

  

Sig. Cognome  Nome Cell.    XXX XXXXXXX 
 
Sig.  Cell. 
 

 Servizi di segreteria sigma del Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 2020) 
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 Italiani 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 2020 

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 e sostituti  non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I risultati saranno omologati, e validi per 
il Gran Prix  su strada. 

Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni 2019 FIDAL   
 
Art.35 Iscrizione degli atleti 
4.La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere ,tra altro, i dati personali 
dell’atleta, nazionalità e Società di tesseramento……… 
5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare ( delegato tecnico) l’elenco degli iscritti almeno 24 
ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale attestazione di regolarità degli stessi, segnalando eventuali 
casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle norme federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti. 
Eventuali successive iscrizioni devono essere anch’ esse fornite dalla società organizzatrice al Gruppo Giudici Gare 

 

mailto:sigma@fidalmarche.com
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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N.B Inviare in allegato la copia del Regolamento o volantino al fine dell’ approvazione prima dell’invio in 
stampa 

 

Timbro e firma del presidente  
 

 

 

 

 

Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 


