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Partecipazione alle gare.
Gli atleti e le atlete sia italiani che stranieri per partecipare alle gare devono essere in regola col tesseramento per
l’anno in corso con una Società affiliata alla FIDAL, oppure nei casi previsti dagli specifici regolamenti, con una
Società o federazione estera di atletica, ad eccezione degli atleti di cui al successivo punto 1.1.3
Un atleta, nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato per una sola Società o Federazione di
atletica, ad eccezione di quanto disposto al punto 5.4 delle disposizioni affiliazioni, tesseramento, trasferimento.
Pertanto un atleta può gareggiare sia in Italia che all’estero, solo per la Società con la quale è tesserato, salvo
convocazione per la Nazionale da parte della Federazione propria dell’atleta.
Qualora un atleta tesserato per una Società affiliata alla FIDAL intenda partecipare a manifestazioni su pista che
si svolgono fuori dal territorio italiano, la Società di appartenenza è tenuta a comunicarlo alla FIDAL ufficio
internazionale.
Gli atleti di cittadinanza italiana non tesserati con una Società affiliata alla FIDAL, ma residenti e tesserati
all’estero, possono essere autorizzati dalla Segreteria Federale a partecipare, previo nulla osta del proprio Club e
della Federazione estera, a tutte le manifestazioni individuali, compresi i Campionati dove si assegna un titolo,
che si disputano sotto l’egida della FIDAL. I suddetti atleti, previa dichiarazione di non partecipazione nell’anno
in corso ad alcuna rappresentativa nazionale estera, possono essere convocati nelle varie rappresentative nazionali
italiane ed eventuali primati italiani da loro ottenuti verranno omologati. Gli atleti in questione non possono
concorrere alla formazione delle classifiche di Società e non verranno inseriti nelle graduatorie valide per i voti
alle Società, ma solo in quelle a fini statistici.
Non è consentita la partecipazione di atleti fuori classifica ai Campionati Federali Nazionali, salvo autorizzazione
della Segreteria Federale - Area Organizzazione per gli atleti Elite Club e per gli atleti di interesse per le squadre
Nazionali su indicazione della Direzione Tecnica Federale.
Non è consentita la partecipazione di atleti fuori regione ai Campionati Regionali Individuali Assoluti su pista e
di cross, salvo autorizzazione della Segreteria Federale - Area Organizzazione per gli atleti Elite Club e per gli
atleti di interesse per le squadre Nazionali su indicazione della Direzione Tecnica Federale in questo caso l’atleta
partecipa fuori classifica e la sua prestazione non è valida per eventuali C d S.
Ai Campionati regionali Individuali di categoria su pista e di cross possono partecipare “fuori classifica” atleti
tesserati per Società di altra regione, previo nulla-osta del Comitato Regionale di appartenenza e del Comitato
Regionale dove si svolge la manifestazione.
E’ consentita la partecipazione nei Campionati Regionali di Prove Multiple e dei m. 10000 su pista e delle prove
regionali di lanci invernali senza il nulla-osta dei Comitati Regionali
Non è consentita la partecipazione di atleti fuori regione nelle fasi regionali dei Campionati di Società su pista e
cross alvo autorizzazione della Segreteria Federale nel caso di atleti di interesse federale.
In questo caso l’atleta partecipa “fuori classifica” e la sua prestazione non è valida ai fini del C. d. S
Nelle manifestazioni che si svolgono in due o più giornate ciascun atleta può essere iscritto e quindi partecipare al
numero massimo di gare eventualmente previsto dallo specifico regolamento, fermo restando che per ogni
giornata ciascun atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali o ad una gara individuale più una
staffetta, oppure due staffette. Tale norma è valida anche per i master salvo diversa indicazione nei regolamenti di
ogni manifestazione.
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Agli atleti iscritti ad un numero di gare superiore a quello consentito vengono depennate quelle eccedenti un
ordine di orario. Qualora una gara si svolga in più turni nella stessa giornata, la gara viene conteggiata una sola
volta. Lo stesso criterio è adottato anche nel caso di spostamento della data di svolgimento
Gli atleti accreditati di un minimo di 5.500 p. nel Decathlon e le atlete accreditate di un minimo di 3.800
nell'Eptathlon nell'anno precedente o nella stagione in corso, possono partecipare a 3 gare nel corso della stessa
giornata, esclusi i Campionati Federali.
Gli atleti/e che partecipano ad una gara (stadia o non stadia) di corsa o marcia superiore o uguale ai m. 1000
possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con esclusione delle gare di corsa e
marcia o frazione di staffetta superiori ai m. 400.
Gli Allievi non possono partecipare a gare superiori ai 10 chilometri. Gli Juniores non possono partecipare a gare
superiori alla mezza maratona.
Gli atleti stranieri che partecipano a manifestazioni internazionali che si svolgono sul territorio italiano devono
attenersi a quanto previsto al precedente punto 1.8, salvo eventuali campionati IAAF
Copertura Assicurativa Federale.
In ottemperanza alle norme previste dal Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008, la Federazione ha stipulato
l’assicurazione obbligatoria nell’interesse dei propri associati. L’assicurazione è operativa a condizione che le
attività sportive, gli allenamenti e le indispensabili azioni preliminari e finali si svolgano nelle circostanze
previste dai Regolamenti e dai calendari federali o da specifici accordi stipulati dalle Federazione con Enti od
Associazioni, purchè definiti in data certa, antecedente all’evento che ha generato l’infortunio. Pertanto,
richiamando anche quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati
a partecipare a gare non approvate dalla FIDAL. Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale
responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura
assicurativa federale.

2.

Partecipazione degli atleti Allievi all’attività individuale assoluta
Gli atleti Allievi possono partecipare, oltre che alle gare riservate alla propria categoria, anche all’Attività
Assoluta nel rispetto degli specifici regolamenti delle varie manifestazioni.
Qualora un Allievo partecipi ad una gara di una categoria superiore deve utilizzare gli stessi attrezzi e
attrezzature della stessa categoria.
Non possono prendere parte ad una manifestazione Assoluta qualora nello specifico regolamento sia se prevista la
partecipazione delle sole categorie Jun/Pro/Sen

3.

Partecipazione e norme di classifica degli atleti stranieri comunitari ed extracomunitari ai campionati di
società
Alle varie fasi di tutti i Campionati di Società, possono essere iscritti e partecipare in quota italiani un numero
illimitato di atleti stranieri comunitari tesserati per società italiane affiliate alla FIDAL
Alle varie fasi di tutti i Campionati di Società, possono essere iscritti e partecipare in quota italiani gli atleti
stranieri extracomunitari residenti in Italia e tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che ricadono nella qualifica
di italiani equiparati come da successivo articolo 4.2
Alle varie fasi di tutti i C.d.S. (ad eccezione del C.d.S su pista le cui norme relative agli atleti stranieri
extracomunitari sono indicate al successivo punto 3.2.2) possono essere iscritti e partecipare in quota stranieri un
numero illimitato di atleti stranieri extracomunitari che non rientrano nel precedente punto 3.2, tesserati per
società affiliate alla FIDAL.
Al Campionato di Società Assoluto su pista , in deroga al precedente punto 3.2.1 possono partecipare in quota
stranieri, concorrendo alla formazione della classifica di Società nel numero massimo di punteggi previsto al
successivo punto 3.3, oltre a tutti gli atleti extracomunitari della categoria Allievi, gli atleti delle categorie
Juniores, Promesse e Seniores che non rientrano nei parametri del punto 3.2, ma che nelle ultime 3 stagioni
agonistiche precedenti l’anno in corso siano stati tesserati con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL
Gli atleti extracomunitari che non sono stati tesserati per almeno 3 stagioni precdenti l’anno in corso possono
partecipare al CdS Assoluto su pista, ma non concorrono alla formazione delle classifiche.
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In tutti i C.d.S. gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei parametri al precedente punto
3.2.1 concorrono alla formazione delle classifiche di società per un numero massimo di punteggi secondo il
seguente schema:
Numero Massimo punteggi stranieri
CdS Pista

3

Altri CdS

1

Qualora in una staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri” la staffetta stessa rientra nel numero
di punteggi a disposizione degli atleti in “quota stranieri”
3.4 Qualora un C.d.S. coincida con un Campionato Individuale gli atleti in “quota stranieri” partecipano
esclusivamente ai fini della classifica dei C.d.S.
4

Partecipazione degli atleti stranieri ai campionati individuali

4.1

Gli atleti stranieri residenti in Italia appartenenti alle categorie Cadetti, Ragazzi ed Esordienti possono partecipare
al Campionati Individuale concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria.
Gli atleti stranieri delle categorie Seniores, Promesse, Juniores e Allievi (esclusi quelli di cui al successivo p. 4.2),
non possono partecipare ai Campionati Individuali fatte salve disposizioni specifiche.
Atleti stranieri RESIDENTI IN ITALIA
ALLIEVI. Dichiarazione che durante il tesseramento in Italia NON parteciperanno ad alcuna attività sportiva
agonistica o scolastica sia individuale che di squadra per una qualsivoglia organizzazione straniera (possono
gareggiare per la propria rappresentativa nazionale)
JUNIORES 1° ANNO. Oltre alla Dichiarazione di cui sopra, devono essere tesserati continuativamente sin da
Allievi a qualsiasi Società FIDAL.
JUNIORES 2° ANNO. Oltre a quanto previsto per gli Juniores 1° anno, abbiano richiesto la Cittadinanza Italiana
o dichiarino di volerla richiedere alla maturazione dei requisiti necessari (Modulo DS)
Per il solo 2014 Promesse e Seniores che abbiano gli stessi requisiti degli Juniores 2° anno possono seguire la
stessa prassi
Tutti acquisiscono la condizione di ITALIANI EQUIPARATI fino alla concessione della cittadinanza
Possono acquisire la qualifica di “italiano equiparato” anche gli atleti stranieri di qualsivoglia categorianon
in possesso dei requisiti, ma residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, oppure che
siano residenti in Italia da almeno 10 anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica del
Paese di origine o per Federazioni di atletica leggera di altri Paesi.
Nei CdS gli atleti di cui al punto 4.2 vengono considerati nella quota degli atleti italiani

4.2

4.3
5.

Categorie.
Le categorie federali, distinte per età, sono così stabilite:
CATEGORIE
ESORDIENTI
RAGAZZI
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES
PROMESSE

UOMINI
6-11 anni (2012 - 2007) 5 anni al
1/09 anno precedente
12-13 anni (2006- 2005)
14-15 anni (2004 - 2003)
16-17 anni (2002 - 2001)
18-19 anni (2000 - 1999)
20-22 anni (1998 - 1996)

DONNE
6-11 anni (2012 - 2007) 5 anni al
1/09 anno precedente
12-13 anni (2006- 2005)
14-15 anni (2004 - 2003)
16-17 anni (2002 - 2001)
18-19 anni (2000 - 1999)
20-22 anni (1998 - 1996)

SENIORES

23-34 anni (1995 - 1984)
SM35 35-39 anni (1983 - 1979)
SM40 40-44 anni (1978 - 1974)
SM45 45-49 anni (1973 - 1969)
SM50 50-54 anni (1968 - 1964)
SM55 55-59 anni (1963 - 1959)
SM60 60-64 anni (1958 - 1954)
SM65 65-69 anni (1953 - 1949)
SM70 70-74 anni (1948 - 1944)
SM75 75-79 anni (1943 - 1939)
SM80 80-84 anni (1938 - 1934)
SM85 85-89 anni (1933 - 1929)
SM90 90-94 anni (1928 - 1924)
SM95 95 anni e oltre (1923 e prec.)

23-34 anni (1995-1984)
SF35 35-39 anni (1983 - 1979)
SF40 40-44 anni (1978 - 1974)
SF45 45-49 anni (1973 - 1969)
SF50 50-54 anni (1968 - 1964)
SF55 55-59 anni (1963 - 1959)
SF60 60-64 anni (1958 - 1954)
SF65 65-69 anni (1953 - 1949)
SF70 70-74 anni (1948 - 1944)
SF75 75-79 anni (1943 - 1939)
SF80 80-84 anni (1938 - 1934)
SF85 85-89 anni (1933 -1929)
SF90 90-94 anni (1928 - 1924)
SF95 95 anni e oltre (1923 e prec.)

Le categorie Seniores includono le categorie Master e vengono esplicitate nelle rispettive fasce d’età
6.

Rappresentative
Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle
convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi
conferito qualunque sia la manifestazione. (Art. 7 Statuto Federale)
In caso di comprovato grave motivo di salute o familiare l’atleta selezionato per una Rappresentativa regionale o
provinciale è esentato dall’obbligo, fermo restando che non può partecipare ad alcuna manifestazione in
programma nella settimana antecedente e nella settimana seguente alla manifestazione a cui avrebbe dovuto
partecipare

DISCIPLINA MANIFESTAZIONI NON STADIA
1)

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Richiamando anche quanto previsto all’art. 21 del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati
a partecipare a gare non approvate dalla FIDAL.
Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli
eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale inadempienza verrà
inoltre segnalata agli organi di giustizia federale

2)

NORME ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
Soggetti organizzatori e diritti delle manifestazioni
Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) la FIDAL Nazionale
b) I Comitati Regionali e Provinciali, possono organizzare direttamente manifestazioni istituzionali; possono
organizzare manifestazioni non istituzionali solo nel caso in cui si avvalgano di una Società affiliata alla
FIDAL o un Comitato che abbia autonomia economica.
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati che partecipano ai Campionati Federali individuali e/o di
Società
d) Le Società Sportive affiliate che non partecipano ai Campionati federali individuali e/o di Società, ma che
presentino alla Federazione un progetto organizzativo ideato con il sostegno di Enti Locali e/o dei Comitati
Regionali FIDAL

e) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL
Calendari
1. Tutte le manifestazioni non stadia devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi Federali,
centrali e territoriali
2. Mezze maratone, Maratone e gare storiche sono esclusivamente manifestazioni agonistiche del
calendario nazionale
3. Non possono essere organizzate competizioni provinciali o regionali sulla distanza di maratona o mezza
maratona
4. Nella stessa manifestazione non possono essere organizzate gare non competitive sulla distanza di
maratona e mezza maratona anche se con partenza differita.
5. La denominazione di maratona (in qualsiasi lingua venga tradotta) si può usare solo se la distanza
corrisponde a km. 42,195
6. La denominazione di mezza maratona o maratonina (in qualsiasi lingua venga tradotta) si può usare
solo se la distanza corrisponde a km. 21,975
7. Ogni anno, i soggetti interessati ad organizzare una manifestazione non stadia presentano il modulo
richiesta inserimento in calendario.
8. Le richieste d’inserimento nel calendario nazionale devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale,
entro la data annualmente stabilita dalla Federazione ed indicate nei relativi moduli, tramite i Comitati
Regionali di appartenenza, dopo che gli stessi vi avranno apposto il proprio parere.
9. Le richieste di inserimento di Maratone e Mezze Maratone devono essere inoltrate entro 14 mesi dalla
data di svolgimento.
10. A livello territoriale le manifestazioni che si intendono organizzare da gennaio ad aprile compreso dell’anno
successivo le richieste devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre.
Per le manifestazioni che si intendono organizzare da maggio a dicembre dell’anno successivo entro il mese di
dicembre
11. Successivamente verrà indetta una riunione con gli Organizzatori aventi diritto nella quale verrà stilata una
bozza di calendario
12. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della bozza le Società potranno inviare le loro richieste aggiuntive o
correttive
13. Scaduto tale termine verrà pubblicato il CALENDARIO DEFINITIVO.
14. Ogni richiesta pervenuta successivamente verrà messa in una lista d’attesa e verrà ripescata nel caso di
eventuali cancellazioni di manifestazioni già inserite
15. Entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione dei calendari nazionale e territoriale devono essere
presentati:
A) il regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione che deve specificare:
a) le gare del programma e le categorie degli atleti alle quali sono riservate
b) l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare
c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali turni successivi
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra
e) i premi previsti, di qualsiasi natura
f) i rimborsi delle spese ai partecipanti, per numero ed entità
g) le facilitazioni logistiche offerte
h) il tipo di cronometraggio
i ) assicurazione
Il Regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del Comitato Regionale.
B) la scheda dell’impianto sportivo o del percorso di gara,
corredata da tutte le notizie a disposizione, ivi compresa l’omologazione o certificazione da parte della FIDAL
e, ove richiesto, della IAAF

C) Il dispositivo della manifestazione DEVE essere comunque inviato entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, trascorso il quale la manifestazione verrà
definitivamente depennata.
Per agevolare la compilazione del dispositivo si riporta in allegato di il fac simile di riferimento
3)

TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI
Due tipologie di manifestazioni: Agonistiche e Promozionali
Le manifestazioni agonistiche hanno le seguenti caratteristiche:
1) Hanno motivazione competitiva, che si estrinseca in un deciso impegno nello svolgimento di una gara per
primeggiare
2) Devono svolgersi nel rispetto di precise regole fissate dal RTI il cui rispetto e la cui Gestione Tecnica sono
compito esclusivo della FIDAL che lo esercita attraverso il Gruppo Giudici Gare
3) Prevedono la stesura di classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto,
per categorie
4) La rilevazione dei tempi, ove prevista, può avvenire con transponder, cronometraggio manuale o
cronometraggio elettrico automatico, ma in ogni caso l’ufficializzazione dei risultati sul campo di gara è
compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare
5) La partecipazione è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre Federazioni straniere di atletica
leggera affiliate alla IAAF, fatte salve deroghe o accordi speciali.
Le manifestazioni promozionali si dividono in agonistico – promozionali e non competitive
Le agonistico - promozionali hanno le seguenti caratteristiche:
1) Hanno motivazione ludico - ricreativa e formativa
2) Sono riservate alle categorie giovanili fino ai 16 anni
3) Prevedono la stesura di classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto,
per categorie
4) La partecipazione è aperta a tutti nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria
5) L’organizzazione è aperta agli Enti di Promozione Sportiva nel rispetto delle normative federali
Le manifestazioni non competitive hanno le seguenti caratteristiche:
1) Partenza libera non necessariamente unica, ma in un intervallo di tempo
2) Non vengono stilati ordini d’arrivo o classifiche, ma un elenco dei partecipanti arrivati senza distinzione di
sesso, categoria o tempo eventualmente rilevato
3) Eventuali riconoscimenti a cura degli organizzatori non legati a classifiche o ordini d’arrivo.
4) La partecipazione è aperta a tutti nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria, che prevede visita medica
non agonistica (D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69 del 21/06/2013 e del D.M. dell’8/8/2014)
5) L’organizzazione e le modalità di effettuazione sono libere nel rispetto dell’articolo 9 del Codice della Strada

MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE
In base al D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69 del 21/06/2013 e del D.M. dell’8/8/2014 il certificato
medico NON agonistico è richiesto per coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da
società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982
Obblighi per la Società Fidal e organizza direttamente la manifestazione:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Richiedere l’Autorizzazione alla FIDAL Provinciale
Richiedere il certificato medico NON agonistico e archiviare una copia
Stipulare un’assicurazione comprensiva di RCT, danni arredo urbano e infortuni ai concorrenti
Non devono essere stilate classifiche ma è consentito un ordine d’arrivo
Può essere stilato un elenco nominativo degli arrivati
Presenza del medico e defibrillatore in base al T.U. di Pubblica Sicurezza per spettacoli e trattenimenti
pubblici e del servizio di sicurezza (circolare Gabrielli)
Inviare a Fidal Piemonte e al GGG il numero totale dei partecipanti entro 48 h dallo svolgimento
della manifestazione
In base al Decreto Balduzzi del 23/04/2013 la partecipazione ad attività caratterizzate da un
particolare ed elevato impegno cardiovascolare (es. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore
ai 20 km) è subordinata all’acquisizione di un certificato medico che richiede la rilevazione della
pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio
dell’attività cardiaca
In base al Decreto Lorenzin del 08/08/2014 deve essere effettuato l’elettrocardiogramma basale
almeno una volta nella vita; per chi ha compiuto 60 anni tale obbligo diventa annuale.
Dall’esame dei due decreti si consiglia la limitazione del chilometraggio delle manifestazioni non
competitive, soprattutto per condizioni di particolare difficoltà del percorso(trail)
Obblighi per la Societa’ Fidal se dà il supporto Tecnico ad un’organizzazione di altro Ente:

•
•
•
•
•
•

Richiedere l’Autorizzazione alla FIDAL Provinciale indicando che il Comune, la Pro loco, il
CAI…organizza la manifestazione LUDICO MOTORIA con la supervisione tecnica della Società….
Non serve il certificato medico NON agonistico
Stipulare un’assicurazione comprensiva di RCT, danni arredo urbano e infortuni ai concorrenti
Può essere stilato un elenco nominativo degli arrivati
Presenza del medico e defibrillatore in base al T.U. di Pubblica Sicurezza per spettacoli e trattenimenti
pubblici e del servizio di sicurezza (circolare Gabrielli)
Inviare a Fidal Piemonte e al GGG il n totale dei partecipanti entro 48 h dall’ svolgimento della
manifestazione
Regolamento per le manifestazioni non competitive Fidal Piemonte

a) Tutte le gare non competitive, devono essere autorizzate dal Comitato Provinciale Fidal di competenza
che dovrà darne comunicazione al Comitato Regionale.
b) Per le non competitive inserite nelle manifestazioni nazionali e internazionali e comunque superiori ai
1.000 partecipanti (in base al numero degli iscritti l’anno precedente) l’autorizzazione è di competenza
del Comitato Regionale.
c) Sul dispositivo deve sempre essere indicata l’autorizzazione della manifestazione non competitiva CR
Fidal Piemonte n°…..….. CP Fidal………. n°…………
d) Le manifestazioni verranno inserite in un calendario apposito e i dispositivi saranno pubblicati sul sito
Fidal Piemonte.

e) Se una manifestazione viene richiesta come non competitiva e poi si stilano classifiche e in base alle
stesse vengono fatte le premiazioni, la società organizzatrice dovrà pagare la tassa di approvazione
come gara competitiva e la relativa tassa di partecipazione gara.
f) Nel caso si variasse la manifestazione da non competitiva a competitiva, occorre presentare la relativa
richiesta di approvazione entro i termini. Il controllo della gara verrà effettuato dai GGG.
g) Le società organizzatrici devono garantire il regolare svolgimento della manifestazione come da
regolamento. Eventuali anomalie vanno segnalate con comunicazione al comitato regionale.
h) Le premiazioni sono a discrezione della società organizzatrice e possono essere di varia natura con
premio di partecipazione e/o a sorteggio, mai però riferiti ad alcuna classifica.
i) Possono essere premiate le società e/o gruppi più numerosi con premi vari.
Tassa di autorizzazione
E’a discrezione dei Comitati Provinciali fissare l’importo relativo, che non deve essere superiore ad €
50,00 e inferiore a €30,00
La tassa di autorizzazione per le gare non competitive con partecipazione superiore ai 1.000
concorrenti sarà di € 250,00
SEZIONE NON COMPETITIVA ALL’INTERNO DI UNA MANIFESTAZIONE
AGONISTICA
Nella stessa manifestazione non possono essere organizzate gare non competitive sulla distanza di
maratona o mezza maratona, l’infrazione comporta un’ammenda di 1000,00 €.
Le società che organizzano una manifestazione AGONISTICA regionale, all’interno della stessa
possono ospitare una sezione non competitiva, senza ulteriori costi, tuttavia tale sezione deve avere
una connotazione nettamente separata e riconoscibile, in quanto da quest’anno la partecipazione
a una manifestazione inserita nel calendario Nazionale o Territoriale di NON TESSERATI è
punita con un’ammenda di 2000,00 €.
La NON competitiva DEVE quindi avere partenza separata dalla Agonistica, con un intervallo di
tempo di almeno 10 minuti, si consiglia agli organizzatori di prevedere due zone di raccolta
differenti come nelle maratone dove sono previsti diversi cancelli a seconda dei tempi di accredito
Valgono le stesse regole delle NON competitive.
I regolamenti delle due tipologie DEVONO essere separati, meglio se la NON competitiva venga
organizzata da un soggetto diverso

4)

MANIFESTAZIONI REGIONALI NON STADIA
RTI regola 240:
percorso stradale, ammessa pista ciclabile o marciapiede NON su terreno soffice,
strisce erbose o simili.
Distanze standard: 10 km, 15 km, 20 km, mezza maratona, 25 km, 30 km, Maratona
(km. 42,195), 100 km e staffetta su strada (km. 42,195).
2) Fuori strada RTI regola 251:
a) campestre: corse in natura su prato o terreno soffice preferibilmente su circuito di
lunghezza massima di 2000 m
b1) montagna: corse in natura di lunghezza fino a 42,195 Km con non più del 40% su
strada asfaltata e dislivello medio da un massimo del 20% ad un minimo del 5% sia in
salita che in discesa
b2) trail running : corse in ambiente naturale in spazi aperti su diverse tipologie di
terreno, senza limiti di pendenza o di distanze; i tratti in asfalto o cemento non
dovrebbero superare il 20% della distanza totale, eccetto l’urban trail, necessari per
raccordare l’ambiente urbano a quello naturale.

CORSA: 1) Su strada

A) CORSE SU STRADA
I) Categorie
Le corse su strada si dividono in due categorie: a) omologate e b) non omologate
a) Corse che si svolgono su distanze ufficiali per i quali sono riconosciuti record italiani (10 – 15 – 20 – 25
– 30 – 100 – 21,0975 – 42,195 km – staffetta su strada 42,195 km.), che soddisfano i requisiti previsti
dalla Regola 240 RTI e che rispettano i criteri di pendenza (m. 43 per la maratona e m. 22 per la mezza
maratona di dislivello massimo) e il criterio di separazione che stabilisce che la distanza in linea d’aria
tra partenza e arrivo non deve superare il 50 % della lunghezza del percorso.
b) Tutte le corse non comprese nella Regola 261 del RTI non sono valide per il conseguimento di record
italiani regionali o provinciali
c) Le corse su strada che non sono ufficialmente misurate, non possono essere denominate con la stessa
dicitura già prevista per le gare di cui al punto a.
I termini mezza maratona, maratonina, maratona, 10 km, diecimila eccetera NON saranno ammessi.
II) Tipologie
In base al collocamento nei calendari federali
a) Nazionale (Internazionali e Nazionali)
b) Territoriale (Regionali e Provinciali)
PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali non stadia è riservata agli
atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali e ai
tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF
Alle manifestazioni agonistiche del Calendario Territoriale organizzate sotto l’egida della FIDAL (ad
eccezione dei Campionati Provinciali e Regionali) possono inoltre partecipare:
i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone dai 20 anni in poi (1998) NON
tesserati FIDAL né EPS, ma in possesso della RUNCARD o, per le sole manifestazioni agonistiche di corsa
in montagna e Trail, della MOUNTAIN E TRAIL RUNCARD

In caso di partecipazione alle sole manifestazioni agonistiche di Nordic Walking, che possono essere inserire
in manifestazioni non stadia già esistenti, è sufficiente per atleti italiani e stranieri essere in possesso della
Runcard Nordic Walking, previa autorizzazione delle Società di Nordic Walking convenzionate che ne
attestano il tesseramento.
La loro partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica
atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione a cui partecipa
O alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard
O attraverso l’App scaricata su qualsiasi mezzo elettronico
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno beneficiare di premi
in denaro (rimborsi, bonus, buoni valore, ingaggi)
Atleti tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la FIDAL, in sintesi
a) Attività promozionale da Esordienti a Cadetti (6 – 16 anni) partecipazione ammessa per tutti i tesserati
FIDAL ed EPS in tutte le manifestazioni da chiunque organizzate con classifica unica.
b) Tesserati solo EPS (16 - 99 anni) possono partecipare a manifestazioni FIDAL, escluso i Campionati
nazionali, regionali o provinciali. Le relative prestazioni possono essere inserite in un ordine di arrivo, non
possono concorrere al montepremi in denaro o similare.
I tesserati EPS per poter partecipare a manifestazioni inserite nel calendario nazionale devono essere in
possesso della Runcard EPS

IV) Tutela Sanitaria
Conformemente ai dettami delle leggi vigenti (D. M. del 18/02/82), sull’accertamento obbligatorio
dell’idoneità all’attività sportiva agonistica: la certificazione dell’idoneità specifica alla pratica
dell’atletica leggera per la partecipazione all’attività agonistica.
È condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica
Ha validità annuale
DEVE essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che è tenuta a controllarne la scadenza ai
fini del rinnovo.
Per effettuare il tesseramento con la procedura on line è obbligatorio segnalare la data di scadenza della visita
medica agonistica; il Sistema segnalerà per tempo alla Società l’avvicinarsi della scadenza per provvedere al
rinnovo, in mancanza del quale il nominativo verrà bloccato.
Le categorie agonistiche per le quali il certificato è OBBLIGATORIO sono: Ragazzi, Cadetti, Allievi,
Juniores, Promesse e Seniores, che includono TUTTE le fasce d’età Master
Gli atleti delle categorie Esordienti m/f (6 – 11 anni), Settore Nordic Walking e Settore Fit Walking
DEVONO invece sottoporsi a visita medica di idoneità fisica alla pratica sportiva NON agonistica presso
il medico di medicina generale o dal pediatra (D.M. 24/04/13 e D.L. 69 21/06/13), relativamente ai propri
assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione Medico Sportiva
Italiana del CONI
La partecipazione a manifestazioni agonistiche non stadia di atleti italiani e stranieri non tesserati nè
con la FIDAL né con Federazioni Straniere affiliate alla IAAF, ma in possesso della Runcard o della
Runcard EPS è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera. Gli stranieri non residenti possono presentare un certificato emesso nel proprio Paese,
ma devono essere effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica, b) esame
completo delle urine, c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, d) spirografia.

ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI
Il T.U. di Pubblica Sicurezza, relativamente alla licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che
“tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza
sanitaria per i casi di infortunio”
La presenza del medico di servizio è obbligatoria
La presenza dell’ambulanza, pur se non obbligatoria nelle manifestazioni su pista, è opportuna in relazione
all’importanza dell’avvenimento ed al numero dei partecipanti.
Per le manifestazioni non stadia la presenza di una o più ambulanze, di cui almeno una di rianimazione
con defibrillatore, deve essere obbligatoriamente presa in considerazione, in relazione alle diverse situazioni
logistiche ed al numero dei partecipanti.

B) TASSA APPROVAZIONE GARE
Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, di qualsiasi livello, per potere ottenere l’approvazione e
l’omologazione sono tenute a versare la relativa tassa approvazione gare.
Per le manifestazioni inserite nel calendario regionale la tassa approvazione gare è così definita:
a) Cross
€ 50,00
b) Pista
€ 50,00
c) Corsa su strada:
fino a 20 Km
€ 50,00
oltre i 20 Km
€ 100,00
Ultramaratone
€ 100,00
d) Marcia
€ 50,00
e) Montagna, Trail Running e Urban Trail € 50,00
Manifestazioni di Trofei o eventi in più giornate consecutive:
Approvazione unica alla tassa inerente la categoria di livello maggiore
(esempio Trofeo in tre giornate formato da: 1) Mezza Maratona, 2) 5 Km 3) 8 Km – pagherà la tassa equiparata alla
mezza maratona per approvare tutte e tre le gare).
Inoltre sarà dovuto, secondo le indicazioni dei GGG, la tassa servizio giudici pari a € 20,00 per ogni giudice
impegnato come da convocazione per giornata di gara esclusa quella per cui si è pagata la tassa approvazione di
riferimento, nel caso prima esemplificato la mezza maratona.
C) TASSA DI PARTECIPAZIONE (€)
Applicazione della tassa di 1 € per ogni atleta classificato dalla categoria Allievi in poi per tutte le corse su strada.
Per le gare a tappe la tassa di € 1,00 verrà pagata una sola volta per gli atleti iscritti a tutte le tappe mentre €
1,00 verrà pagato per gli iscritti giornalieri
b) Destinazione: sostegno all’attività sportiva del mondo giovanile regionale e provinciale
c) Iniziative promozionali per l’attività su strada
d) il non adempimento di tale pagamento comporterà morosità nei confronti della FIDAL e la non ammissione alla
riaffiliazione sino al saldo del dovuto; la cancellazione dall’albo organizzatori con la non ammissibilità al rinnovo.
D) TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI
Le Società organizzatrici di manifestazioni di corsa e marcia su strada territoriali, devono richiedere la misurazione
del percorso alla FIDAL Regionale e versare al momento della richiesta la tassa di € 200,00

Le Società organizzatrici di campionati federali di corsa in montagna territoriali devono richiedere la misurazione del
percorso e versare al momento della richiesta la tassa di € 50,00
Il Certificato di omologazione ha validità quinquennale in assenza di modifica anche minima del percorso
Le denominazioni Maratona e Mezza Maratona sono riservate alle manifestazioni i cui requisiti previsti dalla Regola
240 RTI sono stati debitamente certificati da regolare omologazione.
Le manifestazioni che non hanno ancora provveduto alla omologazione possono richiederla al Comitato Regionale,
in caso negativo le loro manifestazioni verranno denominate Gran Fondo
E) SIGMA
Con l’anno agonistico 2009 si è reso necessario l’utilizzo di SIGMA per il controllo della regolarità del tesseramento
degli iscritti alle manifestazioni approvate FIDAL. La tipologia delle manifestazioni per la quale è richiesta tale
procedura è la seguente: maratone, mezze maratone, cross, corsa in montagna, marcia e corsa su strada.
Le possibilità operative offerte alle Società organizzatrici sono due:
1) Richiedere il servizio SIGMA al Comitato Regionale.
Le iscrizioni vengono effettuate direttamente dalla sezione on line della propria società, o inviate eccezionalmente
a sigma.piemonte@fidal.it che fornirà, oltre al controllo degli iscritti, anche la lista dei partecipanti, la
compilazione dell’ordine di arrivo e delle classifiche e la pubblicazione dei risultati sul sito
http://piemonte.fidal.it/ al costo di € 100,00 per le manifestazioni regionali e € 180,00 per le manifestazioni
nazionali e internazionali.
2) Provvedere in proprio.
Richiedere al Comitato Regionale una copia degli archivi federali (ed eventuali aggiornamenti) impegnandosi a
restituire, entro 7 giorni dallo svolgimento della manifestazione, 2 file nel formato stabilito dall’Ufficio
Informatica FIDAL e precisamente:
1 file generale con i risultati di tutti gli atleti arrivati da inoltrare a informatica@fidal.it
1 file con i risultati degli atleti tesserati FIDAL arrivati da riversare in graduatoria, a cura dei Comitati Regionali.
In questo caso la Società organizzatrice
a. è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni
b. deve inviare almeno 48 ore prima dello svolgimento della manifestazione l’elenco dei partecipanti a
fidalpiemonte@fidal.it segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento. Qualora non ottemperi a
tale obbligo, non verrà fornita la gestione tecnica della manifestazione e la manifestazione sarà
ANNULLATA
c. trasmettere i risultati al Comitato Regionale per la loro ufficializzazione da parte del GGG (48 ore) e
pubblicazione sul sito entro 3 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione
d. inviare entro una settimana i risultati di manifestazioni omologate nel formato richiesto per il loro
inserimento nelle graduatorie. qualora non ottemperasse a tale obbligo verranno presi provvedimenti che
potranno riguardare anche la società fornitrice del servizio trasponder
e. firmare l’impegno per la tutela della privacy dei dati presenti negli archivi federali
f. garantire esclusivamente la partecipazione ad atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso.
g. Pagare 100,0€ per la consultazione degli Archivi nel caso gli iscritti superino i 300 partecipanti
In tutti i Campionati Federali e CorriPiemonte gli organizzatori sono obbligati a gestire la manifestazione
utilizzando il sistema informatizzato federale SIGMA

Le sanzioni previste sono le seguenti:
Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non autorizzati € 1.000,00
Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento € 500,00

G) GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI
a) tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono gestite e controllate dal Gruppo Giudici
Gare, nell’ambito del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale
b) è compito esclusivo del GGG garantire il rispetto del RTI, ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per
l’omologazione dei primati da parte degli Organi Federali competenti, pertanto non è consentita l’esposizione dei
risultati e delle classifiche delle manifestazioni senza la necessaria autorizzazione del GGG
c) è altresì compito del GGG:
1. controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni attraverso l’esame dell’elenco dei partecipanti che deve essere
fornito dall’ organizzatore secondo quanto previsto dalle norme in vigore. Qualora non ottemperi a tale
obbligo, non verrà fornita la gestione tecnica della manifestazione e la manifestazione sarà ANNULLATA
2. verifica dei percorsi di gara, delle attrezzature, della regolarità e della funzionalità degli impianti
3. rispetto del programma orario
4. controllo dell’abbigliamento degli atleti con particolare riferimento all’obbligo di indossare la maglia sociale
nelle manifestazioni federali valevoli quali campionato individuale e/o di società con spunta obbligatoria prepartenza
5. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di
cooperazione, mutualità e solidarietà nel rispetto del codice di comportamento sportivo.
Gli organizzatori dovranno provvedere, qualora il GGG ne ravvisi la necessità, a fornire dei giudici ausiliari
che collaborino alla gestione tecnica della manifestazione

