
CARTELLINO di AUTORIZZAZIONE alla  PARTECIPAZIONE  

alle GARE su STRADA – CORSA CAMPESTRE –  

CORSA IN MONTAGNA – ULTRAMARATONA - ULTRATRAIL  

per i NON TESSERATI FIDAL 
 

L’art. 12, delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni prevede che “La 

partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è 

riservata agli atleti tesserati per una Società affiliata alla FIDAL nelle diverse 

categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di 

atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto 

delle convenzioni stipulate con la FIDAL”. 

 

L’art. 12, contempla la possibilità di ammettere la partecipazione a 

manifestazioni di corsa su strada, corsa campestre, corsa in montagna, 

ultramaratona e ultratrail, di persone italiane  e straniere non tesserate per 

Società affiliate alla FIDAL, quando previsto dagli specifici regolamenti, purché 

siano provviste dell’apposito “cartellino di partecipazione gara”, rilasciato 

direttamente dalla Società organizzatrice della singola manifestazione, 

limitatamente alle fasce di età corrispondenti alle categorie amatori e masters (da 

23 anni in poi). La loro partecipazione è comunque subordinata alla 

presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per 

l’atletica leggera, che dovrà essere conservato agli atti della Società 

organizzatrice. Questi atleti non potranno godere di rimborsi, bonus o 

montepremi. Si precisa che la partecipazione di atleti stranieri, non tesserati per 

società italiane o per Federazioni estere è permessa solo nelle gare classificate 

“internazionali”. 

 

Premesso che ciascuna Società organizzatrice, in quanto associazione sportiva 

dilettantistica regolarmente affiliata alla Federazione, può tesserare alla FIDAL 

tutti coloro che desiderano avere un rapporto organico con la Società stessa, ed 

avere pertanto la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni dell’anno 

agonistico di tesseramento, si riportano le seguenti disposizioni relative alla 

partecipazione ad una singola manifestazione di persone italiane e straniere non 

tesserate alla FIDAL: 

 

1.  Il “cartellino di partecipazione gara”, dà diritto a partecipare ad una singola 

manifestazione organizzata dalla società che provvede a rilasciare il 

cartellino alla persona non tesserata che ne ha fatto specifica richiesta. Il 



costo del cartellino è fissato in € 7,00, ripartito per la quota parte di, € 2,00 

alla FIDAL Nazionale, € 2,00 a favore del Comitato Regionale e € 3,00 a 

favore della società organizzatrice, che provvederà a versare alla Compagnia 

assicurativa convenzionata FIDAL il premio stabilito, secondo la procedura e 

gli importi stabiliti dalla convenzione. Qualora la società organizzatrice 

usufruisca di una propria assicurazione, potrà trattenersi la quota di € 3,00, a 

condizione che ai partecipanti siano fornite le stesse garanzie, sia in termini 

di somme assicurate che di tipologia di rischi coperti, in questo caso dovrà 

essere inviata al Comitato Regionale di appartenenza un’apposita 

autocertificazione. 

 

2.  Ogni persona non tesserata, per avvalersi della possibilità di partecipare a 

manifestazioni di corsa su strada, corsa campestre e corsa in montagna, 

ultramaratona e ultratrail, dovrà utilizzare il “cartellino di partecipazione 

gara” allegato in calce e scaricabile anche dal sito federale. Il modulo dovrà 

essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale in duplice copia 

ed inviato alla società organizzatrice, entro i termini stabiliti, unitamente alla 

seguente documentazione: 

 

a) ricevuta di versamento alla società organizzatrice della quota di 

iscrizione prevista dal regolamento della singola manifestazione; 

 

b) ricevuta di versamento della somma di € 7,00 relativa 

all'autorizzazione a partecipare ed al successivo rilascio del 

“cartellino di partecipazione gara” (cosiddetto “cartellino 

giornaliero”); 

 

c) fotocopia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica 

dell'atletica leggera, il cui originale in ogni caso dovrà essere esibito. 

 

3.  La società organizzatrice della manifestazione su strada, inserita nei 

calendari  nazionale o regionali, ed approvata dalla Federazione, provvederà 

a stilare 24 ore prima della data di svolgimento della manifestazione l’elenco 

degli iscritti non tesserati ed autorizzati a partecipare con il cartellino 

giornaliero, trasmettendone una copia al Delegato Tecnico designato dal 

G.G.G. e una copia al Comitato Regionale/Provinciale di competenza 

unitamente alla documentazione dell’avvenuto versamento al Comitato 

Regionale competente della quota a favore della Fidal  (art.1 ). 



 

4. Nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, o il giorno stesso, 

le persone che hanno fatto richiesta del cartellino giornaliero con le modalità 

su elencate provvederanno a ritirare, unitamente al pettorale, la loro copia 

del cartellino giornaliero opportunamente vidimato da parte della società 

organizzatrice. 

 

 

5. La società organizzatrice provvederà a conservare agli atti le copie dei 

certificati medici e le copia dei cartellini partecipazione gara.  

 

 

6. Qualora la società organizzatrice intenda usufruire della compagnia 

assicurativa convenzionata con la FIDAL, dovrà inviare alla compagnia 

stessa almeno 24 ore prima della manifestazione, i seguenti dati: 

 

 denominazione della manifestazione; 

 data della manifestazione; 

 numero massimo dei partecipanti non tesserati previsto; 

 fotocopia dell’avvenuto versamento alla compagnia assicurativa del 

premio dovuto calcolato così come previsto dalla convenzione stipulata per 

l’anno in corso, scaricabile dal sito federale; 

 scheda di adesione per i partecipanti non tesserati a gare su strada, 

scaricabile dal sito federale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 

Presidente, in qualità di legale rappresentante della società organizzatrice. 

 

7. Il giorno successivo o il primo giorno utile feriale successivo alla 

manifestazione la società organizzatrice dovrà provvedere ad inoltrare alla 

compagnia assicurativa l’elenco dei partecipanti non tesserati (ai quali è 

stato rilasciato il cartellino), con allegata la fotocopia del versamento del 

premio integrativo relativo al numero effettivo dei partecipanti non tesserati, 

qualora superino il numero preventivato. 

 

8.  Il Gruppo Giudici Gare provvederà a controllare il rispetto delle norme e a 

segnalare agli Organi di Giustizia eventuali inadempienze. 

 

 


