
 

 
 

 

Area Organizzazione Sportiva 

Roma, 2 marzo 2023 

Prot.  1900 

- Alle Società interessate 

- Ai CC.RR. Fidal                
 

 

Oggetto: C.d.S. Assoluto su pista 2023 e “prestito giornaliero”. 
 

    Si riepilogano di seguito alcune specifiche di nuova introduzione relative al Campionato di Società 

Assoluto su pista 2023. 
 

Al fine di poter raggiungere l’ammissione ad una delle Finali B del Campionato Italiano di Società 

Assoluto su pista o per non perdere i diritti acquisiti nel 2022 per la partecipazione alle Finali Oro, 

Argento e Bronzo del suddetto Campionato (punto 5.1 del regolamento del C.d.S. Assoluto su pista 

2023) le società sono tenute a partecipare e classificarsi ai rispettivi Campionati Regionali di Società 

Assoluti su pista che i Comitati dovranno organizzare entro il 21 maggio p.v.  

Per classificarsi al C.d.S. Regionale Assoluto su pista sarà necessario ottenere almeno 14 punteggi su 

14 diverse gare del programma tecnico. 

 

Le società iscritte al Campionato di Società Assoluto su pista 2023 hanno la possibilità, entro il 31 

marzo p.v., di fare richiesta del cosiddetto “prestito giornaliero” di un atleta o una atleta tesserato/a per 

un’altra società, ai soli fini della sua partecipazione ad una delle Finali previste. Si ricorda che potranno 

partecipare al Campionato in oggetto esclusivamente gli atleti regolarmente tesserati dalle proprie 

società al 31 marzo dell’anno in corso. 

La suddetta richiesta deve essere inviata nei termini all’Area Organizzazione Sportiva mediante 

apposito modulo debitamente compilato, reperibile al seguente link hiips://www fidal it/content/Norme-

e-Regolamenti/111218 , completo del nulla osta della società di tesseramento.  

 

Sono esclusi dalla possibilità di “prestito giornaliero” gli atleti tesserati per società iscritte al C.d.S. 

Assoluto su pista 2023 e gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato autorizzati a partecipare ai C.d.S. 

per la società di provenienza, come riportato al punto 10.14 del regolamento. 

L’elenco degli atleti autorizzati al “prestito giornaliero” verrà pubblicato sul sito federale nella 

consueta sezione dedicata ai Campionati di Società 2023. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

              Alessandro Londi 

 

 


