
 

 
 

 

Area Organizzazione Sportiva 

Roma, 28 febbraio 2023 

Prot. 1857 

- Alle Società interessate 

- Ai CC.RR. Fidal                
 

Oggetto: C.d.S. Assoluto, Under23, Allievi e Master su pista 2023. 
 

Si riepilogano di seguito alcune informazioni e scadenze relative alla partecipazione ai Campionati di 

Società Assoluto, Under23, Allievi e Master su pista 2023. 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

Le società che intendono partecipare ai Campionati in oggetto dovranno procedere alla relativa 

iscrizione entro il termine del 15 marzo 2023 attraverso l’apposito modulo, reperibile al seguente link 

hiips://www fidal it/content/Norme-e-Regolamenti/146004. Per l’iscrizione al C.d.S. Assoluto e Under23 

il suddetto modulo dovrà essere corredato dell’attestazione di pagamento alla FIDAL Nazionale della 

quota di partecipazione pari a 50,00 € per ciascun settore, femminile e maschile.  

È concessa l’iscrizione tardiva a tutti i Campionati in oggetto entro e non oltre il 31 marzo 2023 

mediante lo specifico modulo corredato dell’attestazione di pagamento dell’ammenda forfettaria di 

100,00 € per ciascun settore, femminile e maschile. 

La mancata iscrizione nei termini comporterà l’esclusione dal Campionato. 

 

Si ricorda che gli atleti ammessi a partecipare ai Campionati di Società su Pista Assoluto e Under23 

per le proprie squadre dovranno risultare regolarmente tesserati per queste alla data del termine ultimo 

di iscrizione al Campionato, come da indicazioni dei punti 7.1 del Regolamento del C.d.S. Assoluto e 6.1 

del Regolamento del C.d.S. Under23. 

 

CANDIDATURA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI B 

Relativamente ai Campionati di Società Assoluto e Allievi su pista, all’atto dell’iscrizione le società 

potranno esprimere la disponibilità all’organizzazione della Finale B di appartenenza geografica, indicando 

anche candidature già presentate. In tal caso saranno esonerate dal versamento della quota di 

partecipazione. 

La documentazione relativa alle candidature dovrà pervenire all’Area Organizzazione Sportiva entro il 

termine del 31 marzo. 

Qualora la candidatura di una società sia valutata come non ammissibile, l’Area Organizzazione 

Sportiva provvederà a darne comunicazione e la società candidata dovrà provvedere, entro 15 giorni 

dalla comunicazione di non ammissibilità, al pagamento della quota di partecipazione pari a 50,00 € per 

ciascun settore, femminile e maschile. 

Si ringrazia per l’attenzione e con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

              Alessandro Londi 


