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Premessa 
Le indicazioni riportate sono volte a dare le 
adeguate informazioni ai Delegati Tecnici, che 
devono trasmetterle a loro volta agli organizzatori. 
Ci sono organizzatori preparati e attenti, ma ci sono 
altri organizzatori meno informati ed altri che vanno 
attentamente supervisionati. 
Il ruolo del Delegato Tecnico è si rivolto al rispetto 
delle norme, ma contemporaneamente la nostra 
funzione è anche quella di consulenza verso la 
società organizzatrice; dobbiamo essere visti come 
un valore aggiunto per l’intero evento. Gruppo Tecnico UTNS 



Partecipazione 
 

• Nell’arco di una giornata solare, il 
singolo atleta può partecipare a una 
sola gara NO Stadia. 
• Sino alla distanza dei 10 km 
(compresi) possono partecipare gli 
atleti dalla categoria Allievi/e e 
categorie superiori 
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• Sino alla distanza dei 21,097 km (compresi) 
possono partecipare gli atleti dalla categoria 
Junior M/F e categorie superiori. 
• Nelle gare internazionali, anche gli atleti 
stranieri (tesserati per club/federazioni 
straniere riconosciute IAAF), devono seguire 
tali norme, fatto eccezione eventuali 
Campionati IAAF/EAA che si svolgono sul 
territorio Italiano. 
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• Tutti gli atleti italiani e stranieri possono 
partecipare agli eventi Fidal (ad eccezione 
degli atleti inseriti nelle liste “Elite”).  
• Tutti gli atleti tesserati EPS (sezione atletica) 
che hanno sottoscritto la convenzione, 
possono partecipare ad eventi solo Fidal (ad 
eccezione dei Campionati Provinciali, 
Regionali e Nazionali). Consigliata la consegna 
anche del certificato medico agonistico valido 
per l’atletica leggera. 
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• Gli atleti tesserati Fidal TM – TF, non possono 

partecipare a nessun tipo d’evento agonistico.  
• Istituita lista degli atleti “Elite”, che blocca la 
partecipazione di diversi atleti d’interesse 
nazionale, nelle gare provinciali/regionali. 
Gli atleti presenti in tale lista possono partecipare 
in gare provinciali/regionali, in virtù del loro 
tesseramento. 
Tale lista viene pubblicata sul sito federale ogni 6 
mesi (30/06 e 31/12). 
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• Cartellino Giornaliero, prorogato sino al 31/12/2014, dal 
01/01/2015 sarà abolito.  
Possono farlo tutti gli italiani dai 23 anni in poi, con un 
regolare e valido certificato medico agonistico per l’atletica 
leggera. Il Cartellino Giornaliero per gli stranieri può essere 
fatto solo per le gare classificate “internazionali”. 
• Gli atleti stranieri tesserati per società/federazioni 
straniere possono partecipare solo alle gare classificate 
come “internazionali”, previa autorizzazione della 
Federazione di appartenenza (atleti top) ed il visto 
d’ingresso, se extracomunitario, per gara sportiva valido 
per la partecipazione alla specifica manifestazione. 
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• No atleti di altre FSN (es.: FITRI, FCI, 
ecc…), DSA (es.: FISO) e EPS non 
convenzionati. 
• No atleti soggetti sottoposti a 
sospensione disciplinare: squalifiche 
doping e squalifiche per sanzioni 
disciplinari di vario genere. Anche per 
questo, la Fidal, tramite il CONI realizzerà 
elenco degli atleti squalificati. 
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Certificazioni mediche: si ribadisce che non è nostra 
competenza il controllo delle certificazioni mediche da 
parte di alcun giudice, ma la responsabilità ricade sugli 
Organizzatori (per il cartellino giornaliero e gli atleti 
stranieri tesserati per società/federazioni straniere, in 
gare classificate “internazionali”) e sulle Società (per il 
tesseramento ordinario).  Il “controllo delle iscrizioni”, 
quale compito del Delegato Tecnico, consiste nella 
verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti 
(minimi) o amministrativi (tesseramento), escluso 
qualsiasi controllo delle certificazioni sanitarie.  
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Premiazioni 
• 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 (questi atleti possono ambire 
solo a premi in natura e/o riconoscimenti 
protocollari, di controvalore economico complessivo 
limitato, nell’ordine massimo stimato di 100 euro per 
il/la primo/a atleta della classifica generale). 
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• Partecipanti con cartellino  giornaliero: questi 
atleti non potranno godere di rimborsi, bonus 
o montepremi (compreso premi in natura e/o 
riconoscimenti protocollari) .  
• Laddove, nelle competizioni “no 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.  
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• Al fine di incentivare la partecipazione di atleti 
italiani, nelle corse su strada internazionali e 
nazionali, il 25% del montepremi è riservato agli 
atleti italiani. Tale montepremi riservato viene 
assegnato per posizione in classifica, non può 
essere ridotto o azzerato secondo parametri 
legati alla prestazione cronometrica ed è 
cumulabile con il montepremi generale. Eventuali 
bonus cronometrici o prestativi di altro genere 
sono addizionali rispetto al montepremi indicato.  
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Raccolta delle Iscrizioni – Classifiche 
• L’iscrizione può essere gratuita o dietro 

pagamento di una tassa fissata dagli organizzatori, 
di entità non superiore a quella decisa dal Consiglio 
Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove 
previsto.  
• 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.  Gruppo Tecnico UTNS 



• 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.  
• La Società organizzatrice deve mettere a disposizione 
del Gruppo Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o Direttore 
di Riunione della manifestazione) l'elenco dei 
partecipanti (compresi i cartellini giornalieri), 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.   Gruppo Tecnico UTNS 



• In tutte le manifestazioni agonistiche e agonistico-
promozionali verranno stilate classifiche individuali ed 
eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove 
previsto, per categorie.  
• Omologazione Primati : L’omologazione dei primati 
nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal 
Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta 
del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.  
Per l’omologazione dei primati, fanno fede le norme 
relative ai controlli antidoping contenute negli art. 12 e 
17.9 delle Disposizioni Generali.  
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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: € 5.000,00  
• Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il 
tesseramento:€ 1.000,00  
• 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.  Gruppo Tecnico UTNS 



Certificazioni Percorso 
Certificazione e Omologazione dei percorsi di Corsa su 
strada: le gare su distanze standard (10 km, 15 km, 20 
km, Maratonina, 25 km, 30 km, Maratona, 50 km, 100 
km, Staffetta su strada sulla distanza della maratona) . 
Il percorso delle gare nazionali/internazionali su distanze 
standard deve essere omologato dalla Fidal 
preventivamente allo svolgimento della manifestazione  
Omologazione dei percorsi di Marcia su strada : 
Il percorso delle gare Marcia su Strada (km 10, km 20, 
km 30, km 50) inserite nel Calendario Federale deve 
essere omologato dalla Fidal preventivamente allo 
svolgimento della manifestazione.  Gruppo Tecnico UTNS 



Le Corse su strada inserite nei calendari 
Provinciali/Regionali, che non sono 
ufficialmente misurate, non possono essere 
denominate con la stessa dicitura già 
prevista per le gare di cui al precedente reg. 
240.1 del RTI (per es. i termini 10k, 
diecimila, maratonina, maratona, etc... non 
saranno ammessi).  

Gruppo Tecnico UTNS 



Giudice addetto al controllo del percorso 
Al termine di ogni misurazione, il “giudice misuratore” 
incaricato rilascerà agli Organizzatori certificato di 
misurazione provvisorio. Il giorno della gara un giudice 
designato dal GGG Regionale, competente per territorio, 
controllerà il percorso per accertare che sia 
effettivamente rispondente a quello misurato. Inoltre 
verificherà che siano presidiati i punti chiave del 
percorso e le stazioni di rifornimento e spugnaggio il cui 
posizionamento andrà concordato precedentemente al 
giorno della gara.  
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