
DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE 2018

TASSA REGIONALE TRASFERIMENTO: 
Cadetti e Allievi gratis – Assoluti Euro 30,00 – Master Euro 35,00

DUPLICATI TESSERE Euro 5,00

Non è ammesso il pagamento dei diritti di segreteria direttamente presso gli uffici federali 
o con modalità diverse da quelle già previste dalle norme vigenti.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI REGIONALI
Apertura pratica organizzazione manifestazioni Euro 50,00 
(per ogni domanda di inserimento gara a calendario regionale).

TASSA APPROVAZIONE GARE
PISTA euro 125,00 ( categorie assolute) - Euro 50,00 ( ESO/RAG/CAD)

STRADA
10 km Euro 200,00
Ultramaratone Euro 300,00
Altre distanze Euro 200,00
MARCIA (non su pista) euro 100,00 ( categorie assolute) Euro 50,00 ( ESO/RAG/CAD)
CROSS euro 100,00 ( categorie assolute) Euro 50,00 ( ESO/RAG/CAD)
CORSA IN MONTAGNA euro 100,00 ( categorie assolute) Euro 50,00 ( ESO/RAG/CAD)

Presentazione domande di inserimento in calendario regionale
Le domande di richiesta di inserimento di gare a calendario regionale devono pervenire 
presso il Cr Liguria entro i termini stabiliti rispettivamente per la stagione invernale e per 
quella estiva. Qualora  le domande di inserimento pervengano successivamente al termine
stabilito, le stesse subiranno una maggiorazione di Euro 50,00 in aggiunta alla tassa di
approvazione.

TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI
Misurazione 10 km e altre distanze Euro 150,00 più spese viaggio misuratore
Misurazione ultramaratone Euro 270,00 più spese viaggio misuratore

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO:
MANIFESTAZIONI FEDERALI Euro 100,00 fino a quattro ore di servizio, più Euro 25,00 
per ogni ora aggiuntiva

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA SOCIETA’ Euro 150,00 fino a quattro ore di 
servizio (più Euro 40,00 per ogni ora aggiuntiva, più spese di viaggio ( 0,25 Euro al km)

GESTIONE GARA CON SEGRETERIA TECNICA SIGMA (tariffa minima per un operatore)
Euro 100,00 a giornata per gare organizzate dal CR Liguria (più spese di viaggio – Euro 
0,25 al km)
Euro 150,00 a giornata per gare organizzate da Società (più spese di viaggio – Euro 0,25 
al km)



RIMBORSI CHILOMETRICI
Si ricorda che al momento i rimborsi chilometrici sono pari ad Euro 0,25 per tutti ( dirigenti,
tecnici, giudici, operatori, cronometristi,
etc). Verrà applicato un rimborso chilometrico di Euro 0,28 al chilometro su automezzi con 
almeno quattro passeggeri, compreso il conducente.

RIMBORSI ADDETTI AL CAMPO
Gli addetti al campo ricevono un compenso forfettario di 40€ a giornata se intera o 20€ per
mezza giornata per le Manifestazioni istituzionali del Comitato Regionale Liguria.

TASSA REGIONALE ISCRIZIONE ATLETI/GARA
In tutte le Manifestazioni Istituzionali  (gare Regionali e Provinciali)  e relative al Settore
Giovanile, Agonistico Assoluto e Master su Pista, Strada, Montagna, Marcia e Cross, salvo
eccezioni  esplicitamente  specificate  nei  regolamenti  delle  manifestazioni  approvate  dal
CRL, si applicheranno le seguenti tasse d’iscrizione atleta:

Attività Categoria
Quota
Atleti
Liguria

Quota Atleti Fuori
Regione

Pista R - C (a gara) € 1 € 2
Pista A - J - P - S - Master (a gara) € 2 € 4

Lanci
Invernali C (a manifestazione - una giornata) € 1 € 2

Lanci
Invernali A - J - P - S - Master (a gara) € 2 € 4

Cross -
Montagna R - C (a gara) € 1 € 2
Cross -

Montagna A - J - P - S - Master (a gara) € 2 € 4

Strada -
Marcia R - C (a gara) € 1 € 1
Strada -
Marcia A - J - P - S - Master (a gara) € 1 € 1

Le iscrizioni effettuate dopo il termine stabilito nel dispositivo tecnico o nel regolamento
della  manifestazione  subiranno  un’aumento  del  100%  rispetto  all’originale  tassa  gara
effettuata nei termini.

Il  versamento delle quote dovrà avvenire entro 20 giorni dalla ricezione della contabile
relativa alla Manifestazione da parte del Comitato Regionale. In assenza del versamento,
trascorso  tale  termine,  il  Comitato  Regionale  riscuoterà  la  somma  comunicata
direttamente dal conto on line della Società.

TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA
Per tutte le gare di corsa su strada regionali, il Cr Liguria ha deliberato di applicare alla 
manifestazione la tassa di Euro 1,00 per ogni atleta iscritto.

ORGANIZZATORI ESTERNI



Eventuali organizzatori esterni (per esterni si intendono organizzatori che non fanno parte 
di nessuna Società affiliata alla FIDAL) di manifestazioni od eventi non direttamente 
riconducibili al planning federale o sprovvisti di convenzioni in essere con la Federazione,
sono tenuti a farsi carico del rimborso di:
GIUDICI
ADDETTI AL CRONOMETRAGGIO
OPERATORI SIGMA
MEDICO DI SERVIZIO
EVENTUALI ADDETTI AL CAMPO


