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Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

 

  

                                                                        E p.c.  Al Vicepresidente Mauro Nasciuti 

        Al Consigliere Sergio Baldo 

        Al Segretario Generale  

        All’Area Organizzazione 

 

         

 

OGGETTO: Requisiti per la partecipazione di Atleti Stranieri 

 

 

 Al fine di far chiarezza sulla partecipazione alle gare internazionali di Atleti Stranieri 

tesserati per Federazioni Estere Membri della IAAF, ed in relazione al punto 10.5 del 

Regolamento per l’Organizzazione delle Manifestazioni, integrato con delibera del Consiglio 

Federale del 13/3/15, si riporta quanto segue:  

 

RTI - Regola 4: Condizioni per gareggiare in una competizione internazionale 

1 – Nessun atleta può partecipare ad una competizione internazionale se non è tesserato per una 

Federazione Membro IAAF. 

2 – Le Federazioni Membro possono richiedere che nessun loro atleta o società prenda parte ad 

una Competizione Internazionale in un Paese straniero senza una loro approvazione scritta. In 

questo caso nessuna Federazione Membro, ospitante una competizione, può permettere a 

qualsiasi atleta o società stranieri di prendere parte alla competizione senza la presenza di questo 
permesso. 

 

Regolamento Organizzazione Manifestazioni – Art. 10.1.2.1 

   Per gli atleti stranieri tesserati all’estero, l’iscrizione, oltre che dagli Assistenti degli atleti, può 

essere effettuata anche dalla Federazione straniera di competenza o dal proprio Club di 

tesseramento. 

   Qualora un atleta appartenga a Federazioni straniere che prevedono l’autorizzazione, l’iscrizione 

deve essere accompagnata dalla stessa e, per i soli atleti extracomunitari, anche dal visto 

d’ingresso. 

*   *   * 

 

 

 



 

 

 

 Premesso questo, tutti gli atleti stranieri, tesserati per Federazioni Membro IAAF, possono 
partecipare a manifestazioni internazionali sul nostro territorio, con la sola esclusione degli atleti 

tesserati con le Federazioni Membro IAAF di Cuba, Singapore e Tunisia che hanno 

espressamente vincolato la partecipazione dei propri atleti alla loro autorizzazione scritta. 

 

 In allegato vi rimetto il relativo comunicato IAAF, che pubblichiamo anche sul nostro sito 

alla pagina comunicati  e che terremo costantemente aggiornato. 

 

 Vi prego adeguarvi e vi saluto cordialmente. 

        

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


