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Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali 2022 
Deliberate dal consiglio regionale nella seduta del 01.12.2021 

 
 
1. QUOTE ASSOCIATIVE: 
a) AFFILIAZIONE E RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE: 
 Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen           € 350,00  
 Eso/Rag/Cad    € 250,00   

 
La quota comprende sia il settore maschile che quello femminile 
La quota associativa versata da una società che si affili per la prima volta alla Fidal dal 1° settembre al 31 ottobre dà 
diritto a rinnovare l’affiliazione anche per l’anno successivo, senza versare la relativa quota. 
Lo stesso beneficio è previsto anche per il tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo più un medico ed un 
tecnico, per i quali il versamento delle rispettive quote di tesseramento dà diritto al rinnovo per l’anno successivo. 
Qualora una società si affili per la prima volta alla Fidal dal 1° settembre al 31 ottobre e tesseri dal 1° settembre al 31 
dicembre un atleta delle categorie Juniores, Promesse e Seniores fino a 64 anni) che è al primo anno di tesseramento alla 
Fidal, la quota versata per tesserarlo dà diritto a rinnovare il tesseramento anche per l’anno successivo (senza versare la 
relativa quota), purchè lo stesso atleta non si trasferisca ad altra società. 
Una società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva che si affilia per la prima volta alla FIDAL, senza esserlo mai 
stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione (come riportato all’art.3 delle convenzioni EPS). 
 
b) TESSERAMENTO ATLETI:  
Categorie Quota Tesseramento 
Esordienti M/F                €   3,00 
Ragazzi M/F € 10,00 
Cadetti M/F € 10,00 
Allievi e Juniores M/F € 10,00 
Promesse e Seniores (23-34) M/F € 20,00 
Sen (35 e oltre) M/F € 20,00 
 
 
c) TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI: 
 Quota Tesseramento 
Dirigenti        €   20,00 
Giudici        €     0,00 
Tecnici        €   50,00 
Tecnici Nord Walking e Fitwalking        €   50,00 
Tecnici senza Società        € 350,00 
Medici         €   50,00 
Parasanitari        €   50,00 
Agenti degli Atleti        € 100,00 
Agenti degli Atleti abilitati WA        €   50,00 
 
2. DIRITTI DI SEGRETERIA: 
a) TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL NAZIONALE 
 Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen           € 50,00  

a.1) TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL REGIONALE 
 Cat.Cadetti/e            € 15,00 
 Cat.All/Jun/Pro/Sen            € 35,00 
  
Se due Società della stessa regione sono collegate (con esplicita dichiarazione nella domanda di affiliazione) i diritti di 
segreteria per il trasferimento dalla categoria Cadetti a quella Allievi non sono dovuti. 

Il passaggio tra la categoria Ragazzi e la categoria Cadetti avviene senza domanda di trasferimento, per cui non sono 
dovuti i diritti di segreteria. 
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli Esordienti e i Ragazzi o nell'ambito di queste due categorie. 
Per il trasferimento in regione di atleti tesserati con una società che cessa di appartenere alla FIDAL non sono dovuti né i 
diritti di segreteria né l’eventuale indennità di preparazione. 
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b) AMMENDE 
1. Per   mancanza    della    maglia   sociale   di   un'atleta delle categorie All/Jun/Pro/Sen in tutte le  
manifestazioni dove ne è previsto l’obbligo (applicabili alla società per ogni atleta)                                    € 100,00 
 
c) RECLAMI IN SECONDA ISTANZA 
 Per gare Nazionali ed Internazionali         € 100,00 
 Per gare Regionali, Provinciali         €   50,00 

 
d) RICORSI 
 Per mancata autorizzazione all’affiliazione della Società         €    100,00 
 Per mancata concessione del trasferimento          €    100,00 
 Per ricorsi agli organi federali           €    250,00 
 Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia è di € 200,00 per il giudizio di primo grado e di € 400,00 per il 

giudizio di secondo grado (art.20 del Regolamento di Giustizia) 
 Per arbitrato                                                              €   500,00 
Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale, sono irricevibili. 
 

e) SANZIONI (applicabili in capo alle società organizzatrici)  
 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        €     500,00 
 Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà comminata una sanzione che va 

da un minimo di € 1.000 ad un importo massimo pari al premio erogato. 
  

f) DUPLICATI TESSERE da versare al Comitato Regionale     €      5,00 
 
g) MOROSITÀ  
I tesserati morosi, per il recupero della qualifica, oltre al versamento della quota per l’anno in corso, sono tenuti al al 
pagamento - fino ad un massimo di quattro annualità calcolate al 50% - dell’importo annualmente dovuto per il periodo 
pregresso.  
 
h) TASSA ESAMI AGENTI DEGLI ATLETI da versare alla Fidal Nazionale      €      50,00 
 
3. TASSA APPROVAZIONE GARE MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI 

(Organizzate da Società, Enti di Promozione Sportiva) 
 

Gare TASSA RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
KM GGG 

Pista € 150,00 Da definire con organizzatori 
Cross € 100,00    Da definire con organizzatori 
Strada (altre distanze) € 400,00 Da definire con organizzatori 
Corsa in Montagna € 300,00    Da definire con organizzatori 
Trial €  50,00 Da definire con organizzatori 
Ultramaratone € 200,00    Da definire con organizzatori 
Piazza o altri ambiti € 100,00 Da definire con organizzatori 

 
Eventuali richieste di inserimento manifestazioni, dopo l’approvazione del calendario regionale, saranno inserite con 
una maggiorazione di euro 100 all’importo della tassa prevista. 
 
Nelle manifestazioni federali regionali e provinciali istituzionali e non istituzionali su pista, di corsa su strada, di marcia 
su strada e di corsa in montagna, abbinate a prove di campionato individuale o di società, organizzate da Società o enti 
di promozione sportiva sono previsti, oltre alla relativa tassa gara, i seguenti pagamenti: 

1) rimborso forfettario di € 12,00 per ogni giudice di gara impegnato nelle manifestazioni su strada, cross, marcia e 
corsa in montagna. 

2) rimborso forfettario per ogni giudice di gara impegnato nelle manifestazioni su pista, come di seguito 
specificato: € 8,00 a giornata di gara. Questa norma viene applicata anche ai Campionati Federali organizzati 
dal CR/CCPP. 
I rimborsi forfettari di cui sopra saranno devoluti ad ogni giudice se lo stesso svolgerà il servizio per almeno 
quattro manifestazioni. 
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3) Per tutte le gare di corsa su strada provinciali e regionali, dovrà essere versata al Comitato Regionale una quota 
aggiuntiva rispetto alla tassa approvazione gara, pari ad € 1,00 per ogni atleta iscritto (tesserato Fidal o tesserato 
per altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla WA, Runcard, Runcard EPS, Ente di promozione 
sportiva). 

TASSE DI ISCRIZIONI ALLE GARE FEDERALI SU PISTA REGIONALI E PROVINCIALI 

1. Tassa di iscrizione a tutte le manifestazioni federali di Atleti Eso/Rag/Cad della Regione € 1,00 a gara. 
2. Tassa di iscrizione a tutte le manifestazioni federali di Atleti All/Ass/Mas della Regione € 2,00 a gara. 
3. Tassa di iscrizione a tutte le manifestazioni federali di Atleti Eso/Rag/Cad fuori Regione € 3,00 a gara. 
4. Tassa di iscrizione a tutte le manifestazioni federali di Atleti All/Ass/Mas fuori Regione € 6,00 a gara. 
5. Ammenda per iscrizione a tutte le manifestazioni federali di Atleti fuori termine (ad iscrizioni scadute o 

direttamente sul campo di gara prima dell’inizio della manifestazione) € 5,00 ad atleta + iscrizione a gara.   
Per le iscrizioni fuori termine, alle manifestazioni federali su pista, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare al CR (se 
prima della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia del 
documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 
Il Comitato Regionale provvederà, a conclusione della manifestazione, a trattenere dal conto online di ogni società iscritta della 
Calabria, la somma dovuta. 
Le società fuori regione provvederanno direttamente sul campo di gara al pagamento della tassa di iscrizione e di eventuale ammenda. 

AMMENDE PER ISCRIZIONI “FUORI TERMINE” ALLE GARE SU STRADA REGIONALI E PROVINCIALI 

Per le iscrizioni fuori termine, alle manifestazioni non stadia, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare al CR (se prima 
della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società, copia del 
documento di identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online accompagnati 
dall’ammenda di euro 10 (oltre alla quota di iscrizione, se prevista), pena l’esclusione dalla manifestazione. 
Gli organizzatori, provvederanno alla raccolta delle ammende da versare successivamente al Comitato Regionale. 
 
Le ammende per iscrizioni fuori termine saranno applicate se i protocolli federali Covid-19 per le manifestazioni 
outdoor e non stadia lo prevedono. 
 
4. TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA 
Per tutte le gare di corsa su strada nazionali ed internazionali, dovrà essere versata al Comitato Regionale competente 
per territorio una quota aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di approvazione gara, pari ad € 1,00 per ogni atleta iscritto 
tesserato Fidal (Società o Runcard) o tesserato per altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla WA. 

 
5. TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI 
Per le gare inserite nel calendario nazionale federale, le cui distanze devono essere omologate, si rimanda alle norme e 

 tasse federali relative pubblicate sul sito www.fidal.it 
A livello regionale non potranno essere più organizzate gare di corsa su strada sulle distanze dei 10 km, maratonina, 

 maratona ed ultramaratona. 
 
6. EROGAZIONE SERVIZI: 
Gestione informatica SIGMA delle manifestazioni su pista, di corsa su strada, di cross, 
marcia e corsa in montagna, organizzate da Società (più eventuali oneri di spese di viaggio 
e soggiorno) 

     € 150,00 

Servizio rilevazione tempi elettrici alle manifestazioni su pista organizzate da società per 
ogni “giornata” di gara (Se fuori Reggio Calabria più eventuali oneri di spese di viaggio e 
soggiorno) 

     €  200,00 
 
 

 


