
REGOLAMENTI 2015 

(Sintesi delle maggiori variazioni apportate ai Regolamenti Attività 2015, rispetto al 2014) 

Campionati di Società: In ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Europea sono state eliminate in tutti i CdS 

le limitazioni alla partecipazione degli Atleti Comunitari non Italiani, fermo restando che almeno 1/3 dei punteggi utili ai 

fini delle relative classifiche di società deve essere ottenuto da atleti che, a prescindere dalla nazionalità, si siano “formati 

localmente”, cioè devono essere stati tesserati ad una qualsiasi Società affiliata alla Fidal per almeno tre stagioni, nella 

fascia d’età compresa tra i 15 e i 21 anni.  

 

C.D.S Assoluto su pista: Possono partecipare, pagando la sola tassa di iscrizione individuale la cui entità è stabilita da 

ciascun Comitato Regionale, anche atleti di società non iscritte al C.d.S. che saranno regolarmente inseriti nella classifica 

delle gare alle quali si sono iscritti, senza portare punteggio ai fini della classifica di società. 

 

Campionati Italiani Individuali Assoluti su pista: a) Qualora nei m 100, 100hs e 110hs vengano disputati tre turni, i primi 3 

atleti delle Graduatorie Italiane Assolute M/F dell’anno in corso delle relative specialità, aggiornate alla data della chiusura 

iscrizioni, sono ammessi direttamente al secondo turno. 

b) Qualora nei concorsi vengano disputate Qualificazione e Finale, i primi 3 atleti delle Graduatorie Italiane Assolute M/F 

dell’anno in corso delle relative specialità, aggiornate alla data della chiusura iscrizioni, sono ammessi direttamente alla 

Finale a 12. 

 

C.D.S. di Corsa: a) Dal novero delle prove valide ai fini del C.d.S. di Corsa viene escluso il Campionato Italiano Individuale 

Assoluto dei m 10.000. b) In assenza della partecipazione alla Coppa Campioni di Corsa (abolita dalla EA), si introduce un 

riconoscimento alle prime tre società classificate del C.d.S. di Corsa. 

 

Challenge Nazionale Assoluto di Staffette: istituzione dello Challenge Nazionale Assoluto di Staffette con il seguente 

programma gare maschile e femminile: 1^giornata:  4x100; 4x400; 4x1500; 2^: giornata: 4x200; 4x800. 

 

Campionati Italiani Individuali Allievi: ammissione ai Campionati Italiani Individuali Allievi solo con minimi conseguiti 

nella stagione in corso. 

 

Campionati Italiani Individuali Allievi Indoor: ammissione con minimi conseguiti nella stagione in corso indoor/outdoor 

oppure nella stagione precedente solo outdoor. 

 

Campionati Italiani Individuali Assoluti Indoor: nei concorsi finale per i primi 8 anziché primi 12. 

 

Prove Multiple Allieve Indoor: introduzione del Pentathlon per la categoria Allieve, anziché il Tetrathlon, con il seguente 

programma gare: m.60hs. (0,76) - alto - peso (kg.3) - lungo - m.400. 

 

Campionati Italiani di Prove Multiple Outdoor: per l’ammissione ai Campionati Italiani di Prove Multiple Outdoor delle 

varie categorie, così come già avviene per le Indoor, si ritengono validi i minimi ottenuti in gare di Prove Multiple 

disputate in parte indoor (“mini” impianti), in parte outdoor. 

 

Campionati Italiani di Corsa Campestre a Staffetta: modifica delle distanze da percorrere e delle categorie degli atleti 

partecipanti per le varie frazioni. 

 

Grand Prix di Marcia: è stato abolito. 

 



 
 
Categoria Ragazzi/e: per i maschi si conferma la sperimentazione con il giavellotto da gr 400, mentre per le femmine si 

potranno organizzare gare, oltre che con il giavellotto da gr 400, anche con quello da gr 300. 

 

Categoria Cadetti: introduzione della gara di Esathlon Outdoor maschile con il seguente programma gare: 100hs - alto - 

giavellotto - disco* - lungo - 1000. *Si può inserire l’asta al posto del disco, su richiesta dei Comitati Regionali e 

autorizzazione della Direzione Tecnica Giovanile Federale. 

 

Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti/e: riduzione ad una prova, anziché due. 

 

Campionato Italiano Individuale Ultratrail: istituzione del Campionato Italiano Individuale Ultratrail sia Assoluto sia 

Master. 

 

Progressioni salti in elevazione: nuove tabelle di progressione per multipli di 3 nell’alto e per multipli di 10 nell’asta nelle 

Prove Multiple Nazionali, Regionali e Provinciali. 

Tassa Approvazione/Omologazione Gare in Piazza: al fine di rendere ufficiali le gare che si svolgono in piazza e nel 

contempo effettuare un controllo preventivo sulle stesse, in particolare per evitare concomitanze con altre manifestazioni 

in Calendario, si sono regolamentate le richieste di organizzazione, istituendo anche per queste manifestazioni, così come 

già avviene per tutte le altre tipologie di gare, la tassa “approvazione gare” e la relativa omologazione (nel rispetto dei 

requisiti previsti alla Regola 149/2 del RTI), al fine di poter omologare eventuali primati italiani ivi ottenuti, così come fà la 

IAAF per i primati mondiali. 

Manifestazioni Internazionali Quota CC.RR. Quota FIDAL Nazionale 
totale 

Piazza o altri ambiti € 300,00 € 150,00 € 450,00 

 

Manifestazioni Nazionali Quota CC.RR. Quota FIDAL Nazionale 
totale 

Piazza o altri ambiti € 109,00 € 101,00 € 210,00 

Gli organizzatori di gare in piazza, in ottemperanza a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle 

Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL Nazionale l’omologazione e versare, al momento della richiesta stessa, la 

relativa tassa federale di € 450,00. 

 

 


