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PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
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STADIA       Partecipazione 
Gare Provinciali / Regionali 

 
SI 

SI  italiani e stranieri tesserati per 
società affiliate FIDAL 

SI a Atleti fuori classifica anche 
tesserati per Federazioni 
straniere esclusivamente con 
autorizzazione sottoscritta da 
Segretario federale 

SI a Atleti Elite 

SI atleti di enti di promozione 
sportiva, solo per le categorie 
ESO/RAG/CAD 

 

NO 

 

NO alla partecipazione di Allievi 
se gare dedicate a Junior 
Promesse e Senior (tranne 
che se espressamente 
indicato nel regolamento 
della manifestazione) 
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STADIA       Partecipazione 
Gare Nazionali 

 

SI 

SI  italiani e stranieri tesserati per 
società affiliate FIDAL 

SI atleti di enti di promozione 
sportiva, solo per le categorie 
ESO/RAG/CAD 

SI a Atleti Elite 

SI a Atleti fuori classifica anche 
tesserati per Federazioni 
straniere esclusivamente con 
autorizzazione sottoscritta da 
Segretario federale 

 

 

NO 

 

NO alla partecipazione di Allievi 
se gare dedicate a Junior 
Promesse e Senior (tranne che 
se espressamente indicato nel 
regolamento della 
manifestazione) 
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STADIA       Partecipazione 
Gare Internazionali 

 

SI 

SI  italiani e stranieri tesserati per 
società affiliate FIDAL compresi 
atleti ELITE 

SI a Atleti fuori classifica 
esclusivamente con 
autorizzazione sottoscritta da 
segretario federale 

SI a Atleti stranieri tesserati per 
Federazioni straniere affiliate 
alla IAAF 

  

 

 

 

NO 

 

NO alla partecipazione di Allievi se 
gare dedicate a Junior 
Promesse e Senior (tranne che 
se espressamente indicato nel 
regolamento della 
manifestazione) 
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NO STADIA       Partecipazione 
Gare Regionali 

SI 

 

SI ad Atleti italiani e stranieri 

residenti tesserati per Società 

affiliate alla Fidal 

SI ad Atleti italiani e stranieri 

residenti tesserati per gli EPS 

(sez. Atletica), nel rispetto della 

normativa sanitaria  

SI ad atleti Italiani e stranieri in 
possesso della RUNCARD 
(limitatamente alle persone dal 
compimento dei 20 anni in poi) 

NO 

NO ad Atleti stranieri tesserati per 

Federazioni straniere affiliate alla 

IAAF 

NO ad Atleti italiani e stranieri 

residenti tesserati per Società 

affiliate alla Fidal ed inclusi negli 

elenchi ELITE di mezzofondo e 

fondo (salvo propria provincia o 

regione di tesseramento) 

NO alla classificazione per 

l’assegnazione di un titolo di 

Campione per gli atleti che 

gareggiano con RUNCARD 
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NO STADIA       Partecipazione 
Gare Nazionali 

SI 

SI ad Atleti italiani e stranieri residenti 

tesserati per Società affiliate alla 

Fidal 

SI ad Atleti italiani e stranieri residenti 

tesserati per gli EPS (sez. Atletica),  

SI ad Atleti italiani e stranieri residenti 

tesserati per Società affiliate alla 

Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE 

SI ad atleti Italiani e stranieri in 
possesso della RUNCARD 
(limitatamente alle persone dal 
compimento dei 20 anni in poi) 

NO 

NO ad Atleti stranieri tesserati per 

Federazioni straniere affiliate alla 

IAAF 

NO alla classificazione per 

l’assegnazione di un titolo di 

Campione per gli atleti che 

gareggiano con RUNCARD 
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NO STADIA       Partecipazione 
Gare Internazionali 

SI 

SI ad Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla 

Fidal inclusi gli Atleti degli elenchi ELITE 

SI ad Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS (sez. Atletica),  

SI ad atleti Italiani e stranieri in possesso della RUNCARD 

(limitatamente alle persone dal compimento dei 20 anni in poi) 

SI ad Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF 

SI Gli Atleti delle categorie giovanili, gli Allievi e gli Junior nel rispetto delle 

distanze consentite. 

 

 

NO 

NO alla classificazione per l’assegnazione di un titolo di Campione per gli 

atleti che gareggiano con RUNCARD 
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STADIA  e  NO STADIA       

 Partecipazione a meeting 
 

 

Alle manifestazioni nazionali, regionali e provinciali possono partecipare, 

fuori classifica ed esclusivamente con autorizzazione sottoscritta dal  

Segreterio Federale, anche atleti stranieri presenti in Italia e  non  

tesserati per società italiane ma tesserati per Federazioni straniere  

affiliate alla IAAF. 

 

Gruppo Tecnico UT 



STADIA  e  NO STADIA       

 Partecipazione «fuori classifica» 
 

 DISPOSIZIONI APPLICATIVE del R.T.I. ex art.142 

    

In tutti i casi in cui è possibile la partecipazione alle gare di atleti “fuori 
classifica”, si deve osservare quanto segue:  

a) Gare in corsia: l’atleta o la squadra può prendere parte solo al primo 
turno. Se il numero degli atleti iscritti “fuori classifica” è piuttosto 
consistente, il Delegato Tecnico, tenute presenti le esigenze tecniche 
della manifestazione, prende in esame la possibilità di far disputare 
una o più serie extra;  

b) Altre gare di corsa e marcia: l’atleta o la squadra partecipa senza 
limitazioni, tenendo presente che, se il piazzamento (o il tempo) 
ottenuto gli consente di disputare la finale (ove prevista), egli vi 
prende parte in aggiunta agli atleti aventi diritto;  
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STADIA  e  NO STADIA       

 Partecipazione «fuori classifica» 

 

 DISPOSIZIONI APPLICATIVE del R.T.I. ex art.142 (2) 

   

c) Salti in elevazione: l’atleta partecipa senza limitazioni;  

    

d) Salti in estensione e lanci: l’atleta effettua le prime tre prove e, 
ove la misura realizzata glielo consenta, effettua anche le altre 
prove di finale in aggiunta agli atleti aventi diritto.  

   

I risultati devono essere specificati in calce alle classifiche delle singole 
gare e resi perciò omologabili a tutti gli effetti.  
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STADIA  e  NO STADIA       

 Sospensione – annullamento - rinvio 

 DISPOSIZIONI APPLICATIVE del R.T.I. ex art. 125.2 

   

  L’Arbitro ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo svolgimento 
di una gara e proporre al Delegato Tecnico o al Direttore di Riunione 
(quando il caso) l’eventuale annullamento, rinvio o ripetizione della 
gara stessa.  

Alcuni chiarimenti:  

a) nel caso in cui venga deciso il rinvio della gara, alla gara di 
recupero verranno ammessi gli atleti che hanno preso parte alla 
gara rinviata; se non iniziata, quelli validamente confermati e 
presenti all’ora d’inizio originariamente prevista; se rinviata in 
precedenza, quelli regolarmente iscritti alla gara stessa. Qualora un 
concorso venga interrotto e rinviato, a turno non completato, la gara 
sarà ripresa dall’inizio del turno stesso;  
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.  
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STADIA 

Atleti italiani e 
stranieri, 

comunitari ed 
extracomunitari 

residenti 
tesserati per 

società affiliate 
FIDAL ed in 
regola con il 

tesseramento 

Atleti “fuori 
classifica”  

Atleti Italiani e 
stranieri in 
possesso della 
RUNCARD 

(limitatamente 
alle persone 
dal 
compimento 
dei 20 anni in 
poi) 

Atleti stranieri 
tesserati per 
Federazioni 

straniere  

Atleti tesserati 
per società di 
altre regioni 

Atleti italiani e 
stranieri 

tesserati per 
Società Fidal  
inclusi negli 

elenchi ELITE  

Atleti Italiani e 
stranieri 

tesserati per 
EPS (sez. 
Atletica) 

gare regionali / 
meeting 

SI 

SI  
esclusivamente 

con 
autorizzazione 
sottoscritta dal 

Sgretario 
Federale 

NO 

  Possono 
partecipare, 

fuori classifica e 
solo con 

autorizzazione 
sottoscritta dal 

Segretario 
Federale,  atleti 

stranieri presenti 
in Italia, previa 
richiesta della  
Federazione di 
appartenenza e 

parere favorevole 
del Settore Tecnico 

Federale 
 

SI SI  

SI ma solo x 
categorie 

ESORDIENTI / 
RAGAZZI / 
CADETTI 

gare nazionali / 
meeting 

SI NO # SI NO 

gare 
INTERNAZIONALI 
/ meeting 

SI NO SI # SI NO 



GARE                

  NO STADIA: 

Strada - Cross - 

Montagna - 

Marcia su 

Strada 

Atleti italiani e 

stranieri, comunitari 

ed extracomunitari 

residenti tesserati 

per società affiliate 

FIDAL ed in regola 

con il tesseramento 

Atleti Italiani e 

stranieri tesserati 

per EPS (sez. 

Atletica) 

Atleti italiani e 

stranieri tesserati 

per Società Fidal  

inclusi negli 

elenchi ELITE  

Atleti Italiani e 
stranieri residenti 
in possesso della 
RUNCARD               

(limitatamente 
alle persone dal 
compimento dei 
20 anni in poi) 

Atleti stranieri 

tesserati per 

Federazioni 

straniere  

ATLETA STRANIERO 

NON TESSERATO            

non residente 

GARA  

PROVINCIALE o 

REGIONAE 

SI SI 

SI                       

   se tesserati per 

società della 

Regione 

 

 SI ,  
inseritI 

regolarmente nella 
classifica della gara, 
ma non potranno 

godere di rimborsi, 
bonus o accedere al 

montepremi  
  

NO NO 

GARA  

NAZIONALE 
SI SI SI NO NO 

GARA  

INTERNAZIONALE 
SI SI SI SI 

SI , ma fuori classifica 

e senza essere 

premiati 

  ALLIEVI/E  JUNIOR M/F 

LE ALTRE CATEGORIE GIOVANILI, POSSONO FARE GARE NO STADIA, CON PERCORSI 

IDONEI ALLA LORO ETA'. 

GARA FINO A 10 KM SI SI 

MEZZA MARATONA NO SI 

MARATONA NO NO 

  

N.B.: se la gara è inserita anche in calendari di EPS riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL,  gli iscritti a questi enti possono gareggiare, 

ovviamente sono fuori dai premi in denaro/b.v./rimborsi, ed anche ad eventuali titoli se la gara è valevole per l'assegnazione di titoli (campionato) 

italiani/regionali/provinciali Fidal.  

N.B.1: gli atleti delle categorie giovanili (sino agli allievi/e) e gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS convenzionati con la FIDAL non possono ambire 

ai premi in denaro/b.v./rimborsi, ed anche ad eventuali titoli se la gara è valevole per l'assegnazione di titoli (campionato) italiani/regionali/provinciali Fidal. 
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