
TASSE GARA 2017 
 

 

PREMESSA 

 

PROGETTO RUNNING - Principi tassazione manifestazioni non stadia e incentivi per gli organizzatori 

 

La FIDAL, nel proporre le nuove tasse approvazione gara non stadia per il 2017, ha voluto incentivare, 
applicando una tassa agevolata, le Società che reinvestono nell’atletica, ovvero quelle che utilizzano i 

proventi delle manifestazioni di running per svolgere attività federale, soprattutto nel settore giovanile 

su pista e/o di alto livello e nella promozione dell’atletica popolare e giovanile. 

 

I criteri per accedere agli incentivi per gli organizzatori di manifestazioni Gold, Silver e Bronze sono: 

 

Società affiliate FIDAL in possesso di almeno 2 dei 4 requisiti seguenti: 

 più di 100 tesserati sommando atleti delle categorie Eso/Rag/Cad/All M/F (40 tesserati per società che 

intendano organizzare manifestazioni di corsa in montagna o trail, in considerazione della diversa 

dimensione demografica delle località montane); 

 classificata nei CdS su pista (prime 90 assolute, prime 60 giovanili M/F) nell’anno precedente oppure - 
per società che intendano organizzare manifestazioni di corsa in montagna o trail - classificata nei CdS 

montagna (prime 30 Pro/Sen, prime 15 Jun, prime 20 Cad/All prime 10 staffette/lunghe 

distanze/chilometro verticale M/F). 

 2 atleti tesserati che abbiano vestito la maglia azzurra A/J/P/S (esclusi i Campionati Master) nell’anno 

precedente; 

 4 atleti tesserati classificati nei primi 8 dei Campionati Italiani individuali C/A/J/P/S (esclusi i Campionati 
Master) nell’anno precedente. 

 

Per le manifestazioni di livello territoriale, utilizzando la logica degli incentivi per gli organizzatori che 

reinvestono in atletica, i Comitati Regionali possono adottare dei propri criteri per applicare una tassa 

regionale agevolata. 

 

Tassa approvazione gara: 

 

Per le Maratone, Mezze Maratone, Corsa su Strada e Corsa Campestre la tassa di approvazione gara 

2017 è la seguente: 

 

 Tassa approvazione (quota piena): Tassa approvazione (quota agevolata): 

Gold Internazionale 2016 + 50% Internazionale 2016 - 30% 

Silver Internazionale 2016 + 20% Internazionale 2016 - 50% 

Bronze Nazionale 2016 - 25% Nazionale 2016 - 50% 

Reg./Prov. Secondo indicazioni del C.R. o del C.P. di competenza 

 

Nell’ottica di un’omogeneizzazione di trattamento, la Corsa in Montagna viene parificata al Trail in 

termini di tassa approvazione gara. 

 

La quota di spettanza dei Comitati Regionali è circa il 65% del totale della tassa approvazione gara per 

le manifestazioni classificate Gold e Silver, mentre è circa il 75% per le manifestazioni classificate 

Bronze. 

 

 



TASSA APPROVAZIONE GARA 

 

1.1 Gli organizzatori di manifestazioni di atletica leggera, di qualsiasi livello, devono versare la relativa 

tassa per l’approvazione della gara. 

1.1.1 Qualora in una manifestazione non stadia si disputino più gare su distanze diverse, si 

paga solo la tassa maggiore. 

1.2 La tassa approvazione gara non è dovuta per l’organizzazione di Campionati Federali su Pista 

(Outdoor e Indoor). 

1.3 La tassa approvazione gara per l’organizzazione di Campionati Federali di Corsa su Strada, Corsa 

Campestre, Corsa in Montagna, Trail e Ultramaratona è dovuta solo nel caso in cui il 

Campionato sia abbinato ad una manifestazione già esistente.  

 Se un Campionato di Marcia su Strada è abbinato a una manifestazione già esistente la tassa non è 

dovuta. 

1.4 Per le manifestazioni a livello Provinciale e Regionale ciascun Comitato Regionale provvederà a 

definire gli importi della tassa approvazione gara ed i servizi da erogare, fermo restando che il 

suo importo dovrà essere inferiore alla tassa prevista per la corrispondente manifestazione 

nazionale. Per le manifestazioni regionali e provinciali nessuna quota è dovuta alla FIDAL 

nazionale. 

1.5 Ciascun Comitato Regionale può determinare i diritti di segreteria aggiuntivi alla quota di propria 

competenza, in rapporto ai servizi erogati. 

 La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere trasmessa alla Segreteria Federale per la 

ratifica del Consiglio Federale, pena la nullità del provvedimento. 

1.6 Per le manifestazioni inserite nel calendario nazionale, la tassa approvazione gara dovrà essere 

versata ai rispettivi Comitati Regionali nella misura del 30% al momento dell’inserimento in 

calendario e il restante 70% entro i 30 giorni precedenti alla data di svolgimento della 

manifestazione. 

1.7 Successivamente al pagamento del 30% ed almeno 90 giorni prima dello svolgimento della 

manifestazione, gli organizzatori devono presentare al proprio Comitato Regionale il 
regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in conformità a quanto previsto 

delle “Norme per l’organizzazione delle Manifestazioni”, per l’approvazione da parte del 

Comitato Regionale. 

 Il regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del Comitato Regionale. 

 

1.8 MANIFESTAZIONI  INTERNAZIONALI SU PISTA E IN PIAZZA 

Gare 
Quota di spettanza 

CC.RR. 

Quota di spettanza 

FIDAL Nazionale 
Tassa totale 

Pista € 540,00 € 260,00 € 800,00 

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

 

1.9 MANIFESTAZIONI  NAZIONALI SU PISTA E IN PIAZZA 

Gare 
Quota di spettanza 

CC.RR. 

Quota di spettanza 

FIDAL Nazionale 
Tassa totale 

Pista € 200,00 € 100,00 € 300,00 

Piazza o altri ambiti € 110,00 € 100,00 € 210,00 

 

Per i meeting su pista Allievi e Juniores nessuna quota di approvazione è dovuta alla FIDAL nazionale, mentre 

la quota dovuta per i Comitati Regionali è ridotta al 50%. 

 

 

 

 



1.10 MANIFESTAZIONI NON STADIA – Tassa totale 

  
GOLD SILVER BRONZE 

Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata 

Maratona 4500 2100 3600 1500 1500 1000 

Mezza maratona 3000 1400 2400 1000 900 600 

Corsa su strada 2250 1050 1800 750 750 500 

Corsa campestre 800 390 650 270 160 100 

Corsa in montagna 250 170 200 120 100 50 

Trail 250 170 200 120 100 50 

Ultramaratona 450 250 400 170 250 120 

Marcia 250 170 200 120 100 50 

 

1.10.1 Quote di spettanza dei Comitati Regionali 

  
GOLD SILVER BRONZE 

Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata 

Maratona 2920 1360 2340 970 1130 750 

Mezza maratona 1950 910 1560 650 680 450 

Corsa su strada 1460 680 1170 490 560 370 

Corsa campestre 520 250 420 180 120 75 

Corsa in montagna 160 110 130 80 80 40 

Trail 160 110 130 80 80 40 

Ultramaratona 290 160 260 110 190 90 

Marcia 160 110 130 80 80 40 

 


