
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 24 aprile 2015 
Prot. n. 4704                     

- Ai Comitati Regionali Fidal 
- Alle Società interessate 
- Al Gruppo Giudici Gare 

 

Oggetto: Norme Attività 2015 – modifiche 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 aprile u.s., ha deliberato quanto segue:  

 Abolizione della figura di atleta “formato localmente”, e cancellazione, di conseguenza, in tutti i C.d.S. 

Assoluti della norma che prevedeva che almeno 1/3 dei punteggi utili ai fini delle classifiche fosse 

ottenuto da atleti “formati localmente”, consentendo così alle società di acquisire punteggi nel numero 

massimo previsto dagli specifici regolamenti, con qualsivoglia atleta italiano o straniero comunitario 

partecipante. 

A tal proposito, si comunica che anche per la 1^ prova del C.d.S. di Corsa (disputata a Fiuggi il 15 marzo 

u.s.) non verrà applicata, così come per tutti i C.d.S. 2015 che si devono ancora svolgere, la norma appena 

abrogata. Pertanto le classifiche di società della 1^ prova del C.d.S. di Corsa verranno rielaborate sulla 

base di quanto sopra. 

 Possibilità per gli atleti di cittadinanza italiana non tesserati con una società affiliata alla Fidal, ma 

residenti e tesserati all’estero, di partecipare (previa autorizzazione del proprio Club e della Federazione 

estera) a tutte le manifestazioni individuali (compresi i campionati dove si assegna un titolo) che si 

disputano in Italia.  

I suddetti atleti possono essere convocati nelle varie rappresentative nazionali italiane ed eventuali 

primati italiani da loro ottenuti possono essere omologati. 

Gli atleti in questione non possono comunque concorrere alla formazione delle classifiche di società e le 

prestazioni da loro ottenute non saranno inserite nelle graduatorie federali valide per l’assegnazione dei 

voti alle società, ma solo in quelle elaborate a fini statistici. 

 

Sul sito federale sono consultabili le Norme Attività 2015, modificate sulla base di quanto sopra, ed alle 

quali sono stati inoltre apportati alcuni aggiustamenti e precisazioni. 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

                                                                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                 Fabio Pagliara 

 


