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Linee Guida settore “NO STADIA”
NORME GENERALI
REGOLA 100 RTI
Le modifiche alla Regola 100 RTI, introdotte dall’edizione 2018 del Regolamento,
riguardano le cosiddette “Mass Races”. In merito si rimanda alla Circolare dell’Area
Organizzazione Sportiva del 24/04/2018 prot. 3745 a firma del Segretario Generale Fabio
Pagliara.

PARTECIPAZIONE
Alle manifestazioni agonistiche no-stadia (corsa su strada, marcia su strada, cross, trail,
corsa in montagna) organizzate sotto l’egida della FIDAL, possono partecipare i tesserati
FIDAL ed i possessori di RUNCARD FIDAL (rilasciata a cittadini italiani e stranieri dai 20
anni in poi).
Possono altresì partecipare, in manifestazioni internazionali, i tesserati per Federazioni
estere affiliate alla IAAF, senza necessità di autorizzazione, con la sola esclusione degli
atleti tesserati con le Federazioni di Cuba, Singapore e Tunisia che hanno espressamente
vincolato la partecipazione dei propri atleti alla loro autorizzazione scritta.
Sono fatte salve le convenzioni stipulate dai Comitati Regionali con le nazioni
estere confinanti (Regione, Dipartimento o Cantone).
Nel caso di manifestazioni FIDAL “no stadia” inserite nel Calendario territoriale
(regionale e provinciale) si mantiene il meccanismo di reciproca partecipazione dei
tesserati FIDAL ed EPS alle rispettive manifestazioni.
Si ricorda che gli atleti della categoria UNDER 18 (ALLIEVI) non possono effettuare gare
superiori ai 10 Km e che gli atleti della categoria UNDER 20 (JUNIORES) non possono
effettuare gare superiori alla mezza maratona. La regola vale anche per gli atleti stranieri
tesserati all’estero che partecipano a manifestazioni internazionali che si svolgono sul
territorio italiano, salvo eventuali Campionati IAAF/EA programmati in Italia.

ISCRIZIONI
Per tutti gli atleti iscritti con RUNCARD gli organizzatori devono richiedere il certificato
medico sportivo agonistico per la pratica dell’Atletica Leggera e conservarlo in copia.
Gli atleti stranieri che nel proprio paese non sono tesserati con Federazioni affiliate alla
IAAF devono sottoscrivere una RUNCARD BLU e gli organizzatori devono acquisire

l’apposito modulo preparato dalla FIDAL in lingua Inglese o francese per l’idoneità medico
sportiva.
Gli organizzatori devono consegnare al Delegato Tecnico 24 ore prima dell’inizio della
gara l’elenco completo degli iscritti evidenziando eventuali casi di anomalia. Ulteriori
iscrizioni ammesse successivamente devono essere anch’esse fornite al Gruppo Giudici
Gare.
In nessun caso il Delegato Tecnico è responsabile in merito alla certificazione sanitaria
degli atleti.

LA GARA/IL PERCORSO
Il Regolamento della gara deve indicare la lunghezza del percorso, la sua omologazione
(obbligatoria per le gare Nazionali su strada), l’orario del ritrovo e quello di partenza, il
tempo massimo, l’ubicazione dei ristori e, nel caso di Campionato Federale, l’obbligo di
indossare la maglia sociale.

CHIP/TRANSPONDER
Qualora nella gara vengano utilizzati chip/transponder per la rilevazione del tempo e della
classifica finale è necessario informarsi sul tipo di chip utilizzato (attivo o passivo), sul
posizionamento dello stesso e fare un’attenta valutazione sulle problematiche che
potrebbero verificarsi.
E’ molto importante considerare che il sistema dei chip/transponder potrebbe non
funzionare correttamente o andare in blackout.
Al fine di riuscire a controllare la classifica fornita dalla società dei transponder per poterla
ufficializzare, cosa da fare sempre in quanto solo il GGG può ufficializzare una classifica di
una corsa FIDAL, si consiglia, qualora il numero dei partecipanti fosse elevato in relazione
alla lunghezza della gara, di prendere l’arrivo oltre che con il metodo tradizionale delle
coppie di giudici anche con il registratore.
Si consiglia SEMPRE in gare con un cospicuo numero di partecipanti la presenza di una o
più videocamere sull’arrivo.

I PREMI
Nel regolamento della manifestazione devono essere indicati i premi previsti a livello
individuale, di categoria e di società. Per le premiazioni di categoria in una gara Fidal
devono essere rispettate le categorie Fidal.
Non si possono prevedere premi in denaro per gli atleti delle categorie Esordenti, Ragazzi,
Cadetti, Allievi, per i tesserati Runcard e per i tesserati EPS in manifestazioni a livello
territoriale.

Le persone in possesso di Runcard verranno inserite regolarmente nella classifica della
gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabile (generici
buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo).
Per le gare maschili e femminili che si svolgono sulla medesima distanza, i premi previsti
per ciascuna posizione di classifica devono essere gli stessi sia per gli uomini sia per le
donne.

GARE DI CAMPIONATO
Nel caso di gare di Campionato si rammenta che:
1. Qualora una manifestazione sia abbinata ad un Campionato Federale, i possessori
di Runcard, pur non potendo prendere parte al Campionato, possono comunque
partecipare alla manifestazione stessa;
2. Deve essere prevista una classifica del Campionato con i soli tesserati FIDAL
interessati al Campionato;
3. Il regolamento deve prevedere espressamente la modalità di premiazione delle
categorie.

MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE
Sono manifestazioni NON COMPETITIVE o ludico - motorie quelle previste dall’articolo 2
del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (attività praticata da soggetti non
tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e
mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi
sportivi).
Queste manifestazioni, che possono essere previste anche nella medesima giornata di
una gara competitiva, devono prevedere una partenza autonoma e/o libera (in ogni caso
non congiunta con la manifestazione competitiva), andatura a passo libero, l’assenza di
classifica, di rilevazioni dei tempi e di premi per graduatoria.
La manifestazione ludico-motoria può essere aperta anche a tesserati FIDAL.
Si consiglia all’organizzatore di stipulare una polizza assicurativa per i partecipanti a
questo tipo di manifestazione in quanto non coperti da nessuna assicurazione.
I Giudici FIDAL non hanno potere di controllo o di rilevazione di classifiche/tempi in queste
manifestazioni, dovendo solo verificare che vi sia partenza autonoma ed assenza di
rilevamento di tempi o di classifica.

NORME PARTICOLARI
CROSS
LA GARA/IL PERCORSO
Il Regolamento della gara deve indicare la lunghezza della gara, lo sviluppo del percorso
ed il numero dei giri per le varie categorie.
NEL CASO DI PIU’ GIRI DI DIVERSA MISURA DA PERCORRERE PIU’ VOLTE, SI
RICORDA CHE, A NORMA DI REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE, IL GIRO
PICCOLO VA SEMPRE CORSO PRIMA DEI GIRI GRANDI.
Nei Campionati a squadre deve essere predisposto un adeguato numero di box per le
partenze.

MARCIA SU STRADA
PERCORSO
A norma RTI (Reg. 230.11/a), il circuito di una gara di marcia su strada “ non deve
essere più lungo di 2 km e non più corto di 1 km.” Il percorso dovrà essere misurato
in conformità con quanto previsto dalle norme per le gare su strada (Reg. 240.3).
Il percorso deve essere pianeggiante ed omologato prima dello svolgimento della gara.

CORSA IN MONTAGNA
PARTECIPAZIONE
Gli atleti, in caso di partecipazione alle sole manifestazioni agonistiche di Corsa in
Montagna e Trail, possono essere in possesso della sola “Mountain and Trail Runcard”.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. La
RUNCARD VERDE non dà diritto alla partecipazione alle corse su strada.
PERCORSO
Ai sensi delle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”, per le manifestazioni di
carattere istituzionale di corsa in montagna (Campionati Italiani, Campionati Regionali
nelle loro varie tipologie) è obbligatoria l’omologazione del percorso gara.
La misurazione del percorso sarà effettuata da parte del Tecnico Omologatore su incarico
assegnato dalla Fidal Nazionale G.G.G. per i Campionati Italiani, o dal Comitato Regionale
competente per i Campionati Regionali. In entrambi i casi sarà cura della Fidal Nazionale il
rilascio del certificato di omologazione finale. L’omologazione del percorso avrà la validità di
5 anni solari.

TRAIL
Le competizioni di Trail Running si svolgono in ambiente naturale, in spazi aperti quali
montagne, deserti, foreste o pianure e su diverse tipologie di terreno, incluse strade
sterrate, prati e sentieri. Sono ammessi tratti di strada asfaltata o cementata, ma devono
essere quanto più possibile limitati e, in ogni caso, non dovrebbero superare il 20% del
totale della distanza della gara. Una percentuale superiore sarà ammessa nelle
manifestazioni di “Urban Trail”. Non esiste una particolare tecnica esecutiva, né una
regolamentazione di distanza e/o dislivello.
Terminato il periodo sperimentale previsto per il 2016, l’attività Trail è entrata nei compiti
istituzionali del GGG (cfr. Circolare del FN del 21/03/2017).
È previsto che le gare di Campionato Federale a tutti i livelli (Nazionale, Regionale,
Provinciale) siano gestite dal GGG con la nomina di un Delegato Tecnico, nel rispetto delle
competenze del Comitato Organizzatore.
Tutte le altre manifestazioni saranno gestite tramite personale ausiliario del Comitato
Organizzatore e la figura del GGG sarà rappresentata dal Giudice d’Appello con la sua
propria specifica funzione.
In mancanza di giudici, la manifestazione potrà ugualmente svolgersi ma i risultati non
potranno essere ufficializzati.

