
 

 

Progetto «Running» 
 

Il Progetto Running 2016-2018 è un complesso di modifiche normative e regolamentari che, nell’arco 

di un triennio (andrà infatti a regime in forma integrale nella stagione 2018), ridisegnerà completamente 

il comparto delle discipline “Non Stadia”, perché introduce il principio che tutta l’attività non stadia, è a 

tutti gli effetti attività federale: controllata, regolata, organizzata. 

La Federazione ha intrapreso una strada di forte cambiamento e di riordino, andando anche incontro 

alle richieste e alle sollecitazioni che provenivano dagli organizzatori di tutte le manifestazioni di corsa 

su strada. 

 

Gli obiettivi 
 

 Regole semplici 

 Certezza delle prestazioni 

 Servizi di qualità a organizzatori, atleti e società 

 

Le novità 
 

 Tesseramento 

 La semplificazione della tutela sanitaria 

 La classificazione delle manifestazioni 

 Il ranking per gli atleti 

 Certezza delle prestazioni (misurazioni & cronometraggio) 

 

I passi: 2015-2016-2017-2018 
 

2015: 
 Semplificazione delle regole di tutela sanitaria degli atleti (già dal 06/10/2015) 

 

2016: 
 Nuove convenzioni FIDAL/EPS, con doppio tesseramento previsto dal CONI 

 Dal 1 giugno obbligatorietà del tesseramento FIDAL (con società o con Runcard) per 

partecipare a gare inserite in Calendario FIDAL 

 Introduzione della Runcard EPS 

 Validazione dei certificati medici 

 FIDAL fornisce un modello di regolamento standard per ogni livello e tipo di manifestazione 

 FIDAL fornisce un modello di certificazione medica (in Inglese e Francese) 

 Presentazione dei criteri di premialità per gli organizzatori virtuosi 

 Presentazione  criteri per la classificazione delle manifestazioni Gold, Silver e Bronze 

 Presentazione del sistema di Ranking individuale di tutti gli atleti 



 

 

2017: 
 Classificazione Gold, Silver e Bronze 

 Maratone, Mezze Maratone solo nel calendario federale 

 Nuove quote annuali per inserimento in calendario 

 Attuazione dei criteri di premialità per gli organizzatori virtuosi 

 Attuazione criteri per la classificazione delle manifestazioni Gold, Silver e Bronze 

 Abolizione degli elenchi élite 

 Sperimentazione Ranking 

 Dialogo tra database FIDAL e Runcard 

 Certificazione di riscontri cronometrici, prestazioni e risultati 

 

2018: 

 Gare storiche (eventualm.10km) solo nel calendario federale 

 Calendario generale unificato delle manifestazioni 

 Ranking a regime 

 

Il Calendario 
 

L’attuale distinzione Internazionale / Nazionale / Regionale / Provinciale viene cambiata dal 2017: 

 

 Si avrà un Calendario Federale contenente manifestazioni classificate Gold / Silver / Bronze di 

corsa su strada, ultradistanze, corsa campestre, corsa in montagna, trail, marcia. 

(una volta classificata, per evitare coincidenze, la manifestazione vedrà tutelata la data con criteri 

predefiniti) 

 Modifiche per l’inserimento in calendario federale: nuove modalità di inserimento e tempistiche 

 

Nella visione futura il calendario unificato - in cooperazione con gli EPS e nell’interesse degli atleti - 

potrà comprendere tutte le manifestazioni Non Stadia italiane. 

 

Maratone e Mezze Maratone 
 

Competizioni esclusivamente del Calendario Federale (Nazionale/Internazionale oggi, 

Gold/Silver/Bronze domani): 

 Per garantire che siano competizioni con percorso certificato 

 Per poter riconoscere ufficialmente i risultati di tutti gli atleti 

 Per favorire che su queste distanze si disputino solo gare di comprovata qualità (agonistica ed 

organizzativa, senza affollare un calendario delle manifestazioni già piuttosto fitto) 

Non possono essere organizzate competizioni provinciali o regionali sulla distanza di maratona o 

mezza maratona e nella stessa manifestazione non possono essere organizzate gare non competitive  

sulla distanza di maratona e mezza maratona anche se con partenza differita. 

 



 

 

Le manifestazioni che non riusciranno a garantire determinati standard (livello Bronze) o che 

autonomamente sceglieranno di non entrare nel Calendario Federale si disputeranno su distanze 

diverse (es: 20km – 30km – 10 miglia). 

 

Le altre discipline «non stadia» 
 

Nel Calendario Federale (Nazionale/Internazionale oggi, Gold/Silver/Bronze domani) possono essere 

comprese anche: 

 manifestazioni di corsa su strada su distanze standard (10km ma anche ultramaratona); 

 manifestazioni di corsa su strada di tradizione storica di eccellenza ma su distanze non standard; 

 manifestazioni di discipline per cui IAAF riconosce prestazioni e/o indìce campionati mondiali, 

quali corsa campestre, corsa in montagna, trail. 

 

Parametri Gold / Silver / Bronze 

 

Si definiscono le manifestazioni che “hanno i numeri” da gara di qualità. I parametri in linea generale 

riguarderanno: 

 Parametro qualitativo:  Partecipazione di Top Runner, Montepremi - Bonus/Malus nel 

montepremi del 25% - Riprese televisive - Promozione sul territorio - marketing 

 Parametro quantitativo: Numero Classificati, media dei migliori tempi maschili e femminili, 

percentuale stranieri e numero di nazioni presenti. 

 Obbligo organizzativo: Omologazione del percorso (ove applicabile) 

Una volta assegnata la classificazione le manifestazioni avranno una tutela di data 

 

I parametri qualitativi relativi alla partecipazione di atleti top sono soggetti a verifica sugli esiti 

dell’ultima edizione della manifestazione. Il mancato rispetto degli impegni comporta declassamento per 

l’edizione dell’anno successivo. 

 

L’omologazione è obbligatoria per Maratona, Mezza Maratona, Corsa su Strada 10, 15, 20, 25, 30, 50, 

100km, maratona a staffetta,  Ultramaratona (anche percorsi multilap). Non è obbligatoria per Corse su 

Strada su percorsi tradizionali, Corsa Campestre, Corsa in Montagna e Trail. 

 

Partecipazione degli atleti 
 

Dal 1 giugno 2016 per tutte le manifestazioni inserite in Calendario Federale i partecipanti alle 

manifestazioni FIDAL devono essere tesserati FIDAL tramite società o Runcard (per le gare 

Internazionali anche atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF). 

 

Per chi è già tesserato per un Ente di Promozione Sportiva verrà data l'opportunità di sottoscrivere la 

“Runcard EPS” ad un prezzo agevolato (15 €) direttamente sul sito www.runcard.com inserendo l’Ente, 

la Società di appartenenza e il numero di tessera, come specificato nelle nuove convenzioni FIDAL/EPS 

 



 

 

La visione ultima di questa iniziativa congiunta è arrivare ad avere un database unico dei praticanti l’Atletica 

Leggera. 

 

Dal 2017: 

 vengono eliminati vincoli di partecipazione per generiche fasce protette di atleti (c.d. elenchi 

atleti élite); 

 la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali non stadia è 
riservata: 

- agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e 

promozionali 

- ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF; 

- tesserati Runcard 

- Runcard EPS (per tutti i tesserati EPS) 

 

 

Tutela Sanitaria 
 

L’obiettivo della FIDAL è quello di semplificare l’attività di segreteria di ogni singolo organizzatore, 

facendo chiarezza sui documenti che ogni atleta deve presentare.  

 

Atleti italiani e stranieri residenti: 

 Tessera FIDAL 

 RUNCARD + idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera 

 

Atleti Italiani Non tesserati residenti all’estero: 

 Runcard + idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera fatta nel proprio paese con 

approfondimenti conformi alla normativa italiana 

 

Stranieri: 

 Stranieri tesserati per Federazioni IAAF: autocertificazione che ne attesti il tesseramento; 

 Stranieri non tesserati: RUNCARD per stranieri e certificazione sanitaria nel proprio paese con 

approfondimenti conformi alla normativa italiana (esame urine completo, spirografia, 

elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma da sforzo). FIDAL ha fornito un modulo 

standard (in inglese e francese) che dovrà essere compilato da un medico e che attesti gli esiti 

degli esami sopra citati. 

 

FIDAL fornisce un servizio di validazione dei certificati medici italiani/stranieri, attraverso il Database 

Runcard. 

 

 

 

 
 


