
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI DEL SERVIZIO DI 

CRONOMETRAGGIO TRAMITE CHIP PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AZIENDE AUTORIZZATE 

 

La FIDAL intende procedere alla pubblicazione di un elenco dei fornitori del servizio di cronometraggio 

tramite “chip” da utilizzare al fine di garantire il massimo livello qualitativo nella gestione dei dati delle 

manifestazioni non stadia (strada, montagna, marcia, trail, cross, ultramaratona) nazionali Gold, Silver e 

Bronze. 

 

Art. 1 - Finalità 

Il presente avviso ha la funzione di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori del servizio 

di cronometraggio tramite “chip” da utilizzare al fine di garantire il massimo livello qualitativo nella 

gestione dei risultati delle manifestazioni non stadia (strada, montagna, marcia, trail, cross, ultramaratona) 

nazionali Gold, Silver e Bronze. 

 

Art. 2 - Ambiti di applicazione 

2.1 L’elenco sarà utilizzato in via esclusiva dalla FIDAL e dagli organizzatori delle manifestazioni sportive 

FIDAL per il servizio di cronometraggio tramite chip fatta salva la facoltà di far svolgere tale servizio ai 

Comitati Regionali FIDAL (nelle manifestazioni che si svolgono nella propria regione di competenza) e alla 

Federazione Italiana Cronometristi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 3 del 

presente avviso con esclusione dei punti 3a), 3g) e 3h). 

2.2 Nel caso in cui  gli organizzatori abbiano già sottoscritto un contratto per la fornitura dei sistemi di 

cronometraggio con data antecedente la pubblicazione del presente avviso, gli stessi potranno 

regolarmente svolgere l’attività di cronometraggio concordata fino al termine del contratto, previa 

presentazione del contratto stesso a FIDAL Servizi s.r.l., fermo restando il rispetto di quanto previsto dal 

successivo art. 3 del presente avviso con esclusione dei punti 3a), 3g) e 3h). 

2.3. L’inserimento nell’albo non garantisce al soggetto prestatore del servizio di essere scelto per lo 

svolgimento dell’attività di cronometraggio tramite chip. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

L'istanza di iscrizione all’elenco potrà essere presentata da soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito 

indicati:  

a) Essere società di capitali; 

b) Conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento Tecnico Internazionale emanato dalla IAAF, le 

norme indicate nel “IAAF Road Running Manual” per ciò che riguarda i capitoli relativi ai sistemi di 

timing con transponder e tutte le norme emanate dalla FIDAL; 



c) Disporre di chip attivi o passivi con tecnologia RFID, che preveda anche l’applicazione dei 

transponder sul pettorale, ed essere in grado di leggere con i propri sistemi i transponder UHF EPC 

Class1 Gen2. Non verranno ammessi fornitori in possesso di soli transponder messi alla scarpa, al 

polso o alla caviglia dell’atleta. 

d) Possedere: 

o un sistema di cronometraggio rispondente ai criteri del R.T.I. Rule 165.24 lett. e; 

o una modalità di funzionamento che permetta che “il sistema deve essere avviato dalla 

pistola del Giudice di Partenza o sincronizzato con il segnale di partenza” (IAAF Rule 165.24 

lett. c) 

o un sistema di backup video; 

e) Disporre di un sistema di rilevamento cronometrico del tempo effettivo di ogni atleta (real time - 

dal passaggio sulla linea di partenza al traguardo). Il tempo ufficiale valido per l’inserimento in 

graduatoria sarà comunque il tempo rilevato tra il colpo di pistola alla partenza (o segnale 

sincronizzato di partenza) e l’arrivo dell’atleta sul traguardo. Tuttavia, il tempo rilevato tra il 

passaggio dell’atleta sulla linea di partenza e la linea di arrivo può essere comunicato allo stesso, 

ma non potrà essere considerato come tempo ufficiale (IAAF Rule 165.24 lett. e); 

f) Inviare i risultati della manifestazione entro 24h dall’arrivo dell’ultimo atleta (e gli eventuali 

successivi aggiornamenti) nel formato “.dbf” reperibile presso i Comitati Regionali di competenza e 

inviarli agli stessi e per conoscenza a statistiche@fidal.it e running@fidal.it per l’inserimento in 

graduatoria (art. 36.4 Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia). Il file della 

classifica con i tempi effettivi (real time), anch’esso nel formato “.dbf” compilato come 

precedentemente indicato, dovrà essere inviato all’Ufficio Running della Federazione a mezzo email 

(ranking@fidal.it); 

g) Avere un fatturato aziendale non inferiore a € 250.000, di cui almeno il 15% derivante da 

manifestazioni di atletica leggera non stadia; 

h) Aver gestito con i suoi servizi di Timing un numero di manifestazioni di atletica leggera non stadia, 

cronometrate nel 2017, maggiore di 10 con almeno 300 arrivati ognuna; 

i) Avere a disposizione una tecnologia che consenta la trasmissione dei dati di ciascun rilevamento 

cronometrico intermedio in tempo reale per tutti i partecipanti. 

 

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 

I Soggetti interessati devono presentare alla FIDAL apposita domanda di iscrizione all’elenco per il primo 

anno entro e non oltre il 31 agosto 2018. 

La domanda e la documentazione a essa allegata dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo 

segreteria@pec.fidal.it oppure tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno a “Federazione Italiana di 
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Atletica Leggera - Ufficio Segreteria - Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma” indicando nell'oggetto la 

seguente dicitura: “Iscrizione elenco fornitori servizio di cronometraggio tramite chip”. 

 

Art. 5 - Contenuto della domanda. 

5.1 La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà contenere: 

a) domanda di iscrizione al “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di fornitori del 

servizio di cronometraggio tramite chip per l’istituzione di un elenco di aziende autorizzate” 

(Allegato 1); 

b) dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione presenti nell’art. 3 (Allegato 1); 

c) documentazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio; 

d) documentazione relativa ai dati minimi inerenti il fatturato annuale dell’azienda e documentazione 

relativa al fatturato derivante da manifestazioni di atletica leggera non stadia; 

e) documentazione attestante la copertura assicurativa del personale (polizza infortuni) inviato a 

gestire la manifestazione; 

f) documentazione attestante la copertura assicurativa per un eventuale non corretto svolgimento 

della manifestazione (es. danni causati da manovre non idonee); 

5.2 Nella domanda dovrà essere indicato un recapito PEC a cui il soggetto interessato all’iscrizione 

all’elenco intenderà ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la procedura e che verrà utilizzato per tutte 

le comunicazioni da effettuare a seguito della iscrizione all’elenco. 

5.3 Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al 

mittente.  

5.4 La domanda di iscrizione verrà valutata da FIDAL Servizi s.r.l. e approvata da FIDAL che ne ratificherà 

l'esito attraverso la pubblicazione dell’elenco sul sito della Federazione all’indirizzo www.fidal.it nella 

sezione “Attività”. 

5.5 In caso di valutazione positiva, FIDAL Servizi s.r.l. invierà apposita comunicazione al soggetto abilitato il 

quale sarà tenuto, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno,  a versare sul C/C della FIDAL identificato 

dall’IBAN n. IT95E0558403200000000003755 BIC/SWIFT: BPMIITMMXXX per il primo anno  l’importo di € 

5.000,00 a titolo di tassa di iscrizione (comprensiva della quota per l’anno sportivo successivo) mentre per il 

rinnovo sarà tenuto al versamento della quota pari a € 2.000,00 entro la data suindicata, previo 

mantenimento di quanto previsto all’art. 3. 

5.6. L’iscrizione all’elenco si riterrà perfezionata solo una volta effettuato il pagamento della tassa di 

iscrizione entro i termini indicati nel precedente art. 5.5., in mancanza del quale la domanda presentata dal 

soggetto richiedente non potrà essere accolta, anche qualora risultino sussistenti i presupposti di cui al 

precedente art. 3. 
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5.7. Il mancato pagamento della quota di rinnovo per l’anno successivo entro i termini indicati nell’art. 5.5, 

comporterà la cancellazione d’ufficio dall’elenco. 

 

Art. 6 - Iscrizione nell’elenco 

L’iscrizione nell’elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico solo per coloro che saranno risultati in possesso 

dei requisiti richiesti e le cui domande siano pervenute nei tempi e nei modi indicati dal presente avviso. 

Non sarà stilata alcuna graduatoria e non sarà stilato alcun punteggio. 

Le domande saranno valutate da FIDAL Servizi s.r.l. e l’elenco sarà approvato da FIDAL. 

FIDAL Servizi s.r.l. eseguirà controlli volti a verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle 

domande pervenute con la possibilità di richiedere ulteriore documentazione giustificativa. 

 

Art. 7 - Validità e modalità di aggiornamento dell’Elenco 

L’elenco dei fornitori del servizio di cronometraggio tramite chip, pubblicato nella sezione “Attività” del sito 

www.fidal.it, decorrerà dalla data del 1 gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2021. L’elenco 

potrà, in ogni momento, essere soggetto a verifiche e aggiornamenti da parte di FIDAL Servizi s.r.l., la quale 

potrà procedere a escludere le aziende che risulteranno non più in possesso dei requisiti previsti per 

potervi accedere. Le aziende che verranno escluse dall’elenco, per potervi rientrare, dovranno procedere a 

nuova iscrizione. Nuove domande di iscrizione, che potranno andare a implementare l’elenco, dovranno 

essere presentate tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno seguendo quanto esplicitato nell’Art. 5 del 

presente avviso. 

 

Art. 8 - Vantaggi per i soggetti iscritti all’albo 

Ai soggetti iscritti all’albo verrà concessa la possibilità di effettuare il servizio di cronometraggio delle 

manifestazioni inserite nel Calendario Nazionale, l’accesso al database di verifica tesserati FIDAL/Runcard e 

l’utilizzo del logo ufficiale dell’Albo nella propria documentazione e l’inserimento nel sito www.fidal.it 

nell’elenco delle società iscritte. 

 

Art. 9 - Sanzioni 

9.1. Qualora i soggetti iscritti non provvedano a rispettare gli obblighi di cui alle lett. b), c), d), e) f) dell’art. 

3 del presente avviso, la FIDAL, per il tramite della Segreteria Federale, provvederà, previo esperimento 

della procedura in contradditorio, a comminare loro una sanzione che nello specifico consisterà: 

a) nell’ammonizione con pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale federale, in caso di 

una sola violazione per anno solare dei predetti obblighi; 

b) in una sanzione pecuniaria di € 2.000,00 in caso di due violazioni per anno solare dei predetti 

obblighi; 



c) nella cancellazione dall’elenco nel caso di tre violazioni per anno solare dei predetti obblighi. 

9.2  La cancellazione è altresì disposta d’ufficio nella previsione di cui al precedente art. 5.7 

9.3 Tutte le comunicazioni relative alle contestazioni sopra indicate verranno effettuate tramite PEC e 

trasmesse all’indirizzo PEC indicato dal soggetto interessato nella domanda di iscrizione. 

 

Art. 10 - Criteri di gestione dell’Elenco 

10.1 Tutte le richieste, nonché tutte le comunicazioni verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC 

all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza dal soggetto interessato. 

10.2 La scelta dei fornitori del servizio presenti nell’elenco spetterà esclusivamente alla FIDAL o agli 

organizzatori. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 

registrati e conservati in archivi cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.  

 

  



ALLEGATO 1 
 

Alla c. a. 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Ufficio Segreteria 

Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _______________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 

la cui natura giuridica è ____________________________________________________________ 

codice fiscale del legale rappresentante ________________________________________________ 

codice fiscale dell’organismo ________________________________________________________ 

partita IVA dell’organismo __________________________________________________________ 

indirizzo sede legale _______________________________________________________________ 

cap ____________ città ____________________________________________________________ 

tel. fisso ___________________ cellulare ______________________ fax ____________________ 

e-mail ________________________________ Pec _______________________________ 

sito web ______________________________________ 

Indirizzo postale per invio comunicazioni (solo se diverso dalla sede legale): __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Preso atto dell’ “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di fornitori del servizio di 

cronometraggio tramite chip per l’istituzione di un elenco di aziende autorizzate” 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione presenti nell’Art. 3 del presente 

Avviso 
 

ALLEGA 
 

- documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio 

- documentazione relativa ai dati minimi inerenti il fatturato annuale dell’azienda e 

documentazione relativa al fatturato derivante da manifestazioni di atletica leggera non 

stadia; 

- documentazione attestante la copertura assicurativa del personale (polizza infortuni) 

inviato a gestire la manifestazione; 

- documentazione attestante la copertura assicurativa per un eventuale non corretto 

svolgimento della manifestazione (es. danni causati da manovre non idonee); 
 

Luogo 

Lì,  
 

        In fede 

       Il Legale Rappresentante 

             (timbro e firma) 


