
1. CLASSIFICAZIONE

Le corse su strada approvate dalla Federazione si dividono in:
1) Corse su strada nazionali; che a loro volta si suddividono in GOLD, SILVER, BRONZE (si specifica che
dal 1° Gennaio 2017 tutte le maratone e mezza maratone devono essere inserite nel calendario
Nazionale
2) Corse su strada regionali; queste ultime possono avvalersi della Convenzione regionale FIDAL – EPS.

2. PARTECIPAZIONE

2.1 CORSE SU STRADA NAZIONALI

Alle manifestazioni incluse nei calendari nazionali possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri
tesserati per Società affiliate alla FIDAL.
Atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in
possesso della Runcard EPS (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 30/03/2017) nel rispetto
della normativa sanitaria.
Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF.

2.2 CORSE SU STRADA REGIONALI

Alle manifestazioni incluse nei calendari nazionali possono partecipare:
 Tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL.
 Atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in

possesso della Runcard EPS (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 30/03/2017) nel
rispetto della normativa sanitaria.

 Gli atleti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la
FIDAL. Tuttavia detti atleti non possono essere premiati con premi in denaro.
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3. PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE GARA REGIONALE

Il Comitato Regionale UMBRIA allo scopo di facilitare la corretta programmazione dell’attività di
Atleti, Dirigenti, e Giudici Gara precisa quando segue:
3.1 Per le manifestazioni non inserite in calendario, le società organizzatrici debbono farne richiesta

obbligatoriamente, almeno 30 giorni prima, inviando al C.R UMBRIA l’apposito modello (mod.
allegato A) unitamente al regolamento e programma orario della manifestazione.
I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
 le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
 l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
 i criteri di iscrizione, di partecipazione
 le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
 i premi previsti, di qualsiasi natura;
 le qualità tecniche della sede di gara (spogliatoi,segreteria etc…)
 le caratteristiche del percorso;
 il tipo di cronometraggio;
 il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e

specificati con apposita circolare.

3.2 La manifestazione di cui i punti 1 si potrà svolgere solo dopo l’approvazione del regolamento stesso da
parte del Comitato Regionale che avverrà entro e non oltre 7 giorni.

3.3 Non è consentita la diffusione di materiale pubblicitario (volantini etc..) contenente programma e
regolamento se non prima approvato dal comitato.

3.4 Non saranno autorizzate variazioni al programma pubblicato se non pervenute prima del 15^ giorno
antecedente alla manifestazione.

3.5 Eventuali eccezioni verranno prese in considerazione su motivata richiesta del Settore Tecnico
Regionale.

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.

TASSE APPROVAZIONE GARE REGIONALE

GARE REGIONALE
STRADA (ALTRE DISTANZE)

Maratone e mezze maratone devono essere
inserite nel calendario nazionale

Euro 70,00

CROSS Euro 70,00

CORSA IN MONTAGNA Euro 70,00
GARE su strada organizzate da società non

affiliate FIDAL Euro 120,00

INSERIMENTO IN GRAN PRIX
(Omologazione inclusa) Euro 150,00



4. OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI

Gli organizzatori di gare di corsa e marcia su strada, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 delle
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, che desiderano richiedere al Comitato Regionale la
misurazione del percorso gara,devono mandare apposita richiesta (MOD. ALL. B) 30 giorni prima dello
svolgimento della gara e versare al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di :



I percorsi delle gare di corsa su strada inserite nei calendari Federali Internazionali, Nazionali e Regionali,
che devono essere omologate sono le seguenti:

- Maratona: 42,195 km.
- Mezza maratona: 21,097 km.
- 10 km
- 15 km
- 20 km
- 25 km
- 30 km
- 50 km
- 100 km

Le Corse su strada inserite nei calendari Regionali, che non  sono ufficialmente misurate, non possono
essere denominate con la  stessa dicitura già prevista per le gare di cui sopra (per es. i termini 10k,
diecimila, maratonina, maratona, half marathon etc... non saranno  ammessi).
I risultati ottenuti su percorsi non omologati non potranno essere inseriti nelle graduatorie.
I percorsi delle gare di corsa su strada, per i quali si chiede il campionato federale/regionale, dovranno essere
omologati.

4. CONTROLLO DEI TESSERATI FIDAL

La Società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere,
tra l'altro, i dati personali dell'atleta, nazionalità e  Società di tesseramento.
Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato, in  allegato all'iscrizione, il visto
d’ingresso, se extracomunitario, e  l'autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta

REGIONALE NAZIONALE
INTERNAZIONALE

GARE DI LUNGHEZZA
INFERIORE O UGUALE A 20

KM
100,00 250,00

GARE DI LUNGHEZZA
SUPERIORE A 20 KM E

INFERIORE A 40 KM
150,00 350,00

GARE DI LUNGHEZZA
SUPERIORE A 40 KM

200,00 450,00



La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici  Gare (Delegato Tecnico e/o
Direttore di Riunione della manifestazione)  l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello
svolgimento della gara, segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle  norme
federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti.
Nel caso in cui,sia concesso agli Atleti di iscriversi il giorno della gara, il Comitato Regionale mette a
disposizione dell’organizzazione un operatore SIGMA, per verificare l’effettivo tesseramento degli Atleti
Fidal. Si ricorda che il tesseramento Fidal, con una società, nell’arco dell’anno, può essere sospeso nel caso
di scadenza certificato medico.

6. PREMI

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: elargizione di denaro o  generici buoni valore, bonus,
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed  a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle
categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e per i tesserati degli EPS ammessi a partecipare alla
manifestazioni FIDAL.
L’erogazione dei premi in denaro deve essere effettuata in modo conforme  alle regole della IAAF e alle
leggi dello Stato Italiano.  Laddove, nelle competizioni “non stadia”, le gare maschili e femminili si svolgano
sulla medesima distanza, i premi previsti per ciascuna posizione di  classifica devono essere i medesimi
sia per gli uomini che per le donne.

7. RAPPORTI CON GLI EPS

L'EPS, anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo
o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della Fidal e conformemente al dettato della
convenzione, può organizzare autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una
classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti, compresi eventuali atleti tesserati Fidal, e le società
partecipanti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus,
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in
natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo
limitato, nell’ordine massimo stimato di 100 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale.
In nessun caso è ammessa l’elargizione alle società di denaro o generici buoni valore (ivi inclusi buoni
benzina, buoni spesa o affini), bonus, ingaggi.

8. CONVENZIONE ASSICURATIVA

Nelle competizioni organizzate sotto l’egida della FIDAL la copertura assicurativa federale (R.C.) è
operativa sia per i tesserati che per le Società FIDAL. I tesserati per Enti di Promozione Sportiva, ammessi a
partecipare a competizioni FIDAL grazie a Convenzioni sottoscritte con la Federazione stessa, risultano
coperti per danni occorsi loro per colpa o negligenza degli organizzatori, ma non risultano coperti per danni
che eventualmente essi stessi arrecano a terzi.
Si evidenzia, inoltre, che la copertura assicurativa federale è operativa per i tesserati FIDAL anche nel caso
in cui essi partecipino, nell’esercizio dell’attività sportiva di atletica leggera, a competizioni organizzate sotto
l’egida di un Ente di Promozione Sportiva che abbia sottoscritto la convenzione con la Federazione.



9. MONITORAGGIO DELLE MANIFESTAZIONI

Il Comitato Regionale, istituisce ed incarica un Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni, il gruppo che opera
a livello Regionale interagendo con il Gruppo di Monitoraggio Nazionale, attuerà i seguenti compiti:

- Approvazione dei regolamenti e inserimento delle gare regionali in calendario
- Monitoraggio di tutte le gare su strada presenti sul territorio Regionale
- Verifica di violazioni delle norme sportive e della Convenzione FIDAL – EPS
- In caso di violazione, proposte di misure sanzionatorie agli organi competenti
- Rilevamento delle esigenze territoriali

10. SANZIONI

Le sanzioni applicabili in capo alle società organizzatrici, per tipologia ed  ammontare si dettagliano come
segue:

- Partecipazione alle gare di atleti privi di visto o non autorizzati: € 1.000,00

- Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento:€ 500,00

- Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà comminata una

sanzione che va da un minimo di € 1.000,00 euro ad un importo massimo pari al premio erogato.


