
 

 

MODIFICHE ALLE NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI NON STADIA 2018 

Deliberate del Consiglio Federale il 21 dicembre 2017 

 
Art. 27 - Classificazione e criteri di inserimento in calendario 

2. Mezze maratone, maratone e gare storiche sono esclusivamente manifestazioni agonistiche 

del Calendario Nazionale. 

a) Qualora una manifestazione migliorasse la propria classificazione, passando 

da Bronze a Silver o da Silver a Gold, per l’anno successivo potrà avvalersi 

dei criteri di inserimento indicati al successivo art. 29.5 solamente se 

mantiene la data/weekend tradizionale. Il termine ultimo per potersi 

avvalere dei criteri di inserimento è la data di approvazione del Calendario 

Nazionale, trascorso il quale si dovrà attendere l’anno successivo. 

b) Qualora una manifestazione, migliorando la propria classificazione, 

chiedesse di collocarsi in un’altra data, per avvalersi dei criteri di 

inserimento dovrà attendere la stesura del nuovo calendario triennale. 

 
Art. 29 - Calendari 

5. Criteri inserimento in Calendario Nazionale di Maratone e Mezze Maratone: 

 

Gold Gold Non nella stessa data 

Gold Silver Non nella stessa data 

Gold Bronze Distanza minima di 250km 

 

Silver Gold Non nella stessa data 

Silver Silver Distanza minima di 500km 

Silver Bronze Distanza minima di 250km 

 

Bronze Gold Distanza minima di 250km 

Bronze Silver Distanza minima di 250km 

Bronze Bronze Nessun vincolo 

 
Art. 30 - Richieste di organizzazione di manifestazioni 

3. Con la sottoscrizione della richiesta gli organizzatori devono ottemperare ai seguenti 

impegni: 

c) presentare omologazione del percorso (se ancora in corso di validità) per le 

manifestazioni di corsa e marcia su strada, di corsa in montagna e di ultramaratona, 

oppure – qualora l’omologazione del percorso sia obbligatoria ai sensi dell’art. 51.4 o 

desiderata dall’Organizzatore – richiedere nuova omologazione con almeno 90 giorni di 

anticipo sullo svolgimento della manifestazione; 

 
Art. 38 - Premi 

3. Laddove, Nelle competizioni “non 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. 



 

 

Art. 46 - Sanzioni 

2. 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: € 1.000,00. 

- Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento e quindi sospesi: € 

500,00. 

o Partecipazione a manifestazioni inserite in Calendario Nazionale di 

atleti non tesserati FIDAL: € 2.000,00 

o Partecipazione a manifestazioni inserite in Calendario Nazionale o nei 

Calendari Territoriali di atleti non tesserati: € 2.000,00 

- Richiesta di modifica della data di svolgimento di manifestazioni inserite nel Calendario 

nazionale già approvato dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di ordine pubblico e di 

decisione Federale: verrà comminata una sanzione pari alla tassa di approvazione gara 

prevista. 

- Richiesta di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già inserite nel 

calendario nazionale: la tassa gara dovrà essere comunque pagata. 

- Richiesta di inserimento tardiva nel Calendario Nazionale deliberato: € 

500,00 

- Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore: verrà comminata una sanzione 

che va da un minimo di € 1.000,00 euro ad un importo massimo pari al premio erogato. 

- Svolgimento, all’interno di una manifestazione agonistica inserita in 

Calendario Nazionale o nei Calendari Territoriali, di una manifestazione non 

competitiva sulla distanza di Maratona e/o Mezza Maratona: € 1.000,00 


