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PLANNING MANIFESTAZIONI 

Data Regionali Nazionali Internaz.  e   Rapp.ve 

08 - 09 apr Pasqua   

15 - 16 apr 16  10000 su pista + 30’ All.    

22 - 23 apr 23 Camp. Regionale di Staffette R/C   

29 – 30 apr CdS  PM  Assoluto e All. + 

Gare Master 

   

 

01 - mag   

06 - 07  mag CDS Allievi fase regionale 

CDS Master fase regionale 

07 C.I. 10000 pista  

13 - 14  mag CDS Assoluto fase regionale  

 

  

20 - 21  mag Camp Reg Ind. Assoluti    21 Coppa Europa Marcia 

21 Brixia Meeting - Incontro per 

rappresentative regionali   All.  

27 - 28 mag CdS Cadetti – finale regionale 

Camp. Reg Ind. All/Jun/Pro 

 

C.I. staff, PM, 10000 Master  

 

02   giu Master Festival 2023  02 Golden Gala 

03 - 04  giu                                 03 Coppa Europa 10000 pista 

04 IX^ Memorial Pratizzoli - Incontro 

per rappresentative regionali Ci/e 

10 - 11  giu 11 CdS R – finale regionale 

 

Finali CDS assoluto 

 

 

17 - 18 giu 18 CdS  PM  R/C C.I. Promesse + PM 

  

 

24 - 25  giu  C.I. Allievi + PM 

23-25 C.I. Master 

CNU - CUSI 

23-25 Europei per Nazioni 

  

01 - 02  lug    

08 - 09  lug  Challenge Assoluto 

 

  

 

15 - 16  lug  CdS Master 13-16 Campionati Europei U23 

 

22 – 23 lug  C.I. Junior + PM 

 

 

29 – 30 lug  28-30 C.I. Assoluti + PM 25-29 Eyof U17 

    

05 – 06 ago   05-06 Alpeadria – Incontro per 

rappresentative regionali U20 – U23 

07 - 08 ago   28.07-08 Universiadi 

26 - 27 ago   7-10 Campionati Europei U20 

26 - 27 ago   19-27 Camp. Mondiali Assoluti 
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Data Regionali Nazionali Internaz.  e   Rapp.ve 

02 - 03 set    

09 - 10 set Camp. Reg.li Ind. Master    

16 - 17  set 17 Camp. Reg.li Ind.  PM C/R 

 

  

23 - 24  set Camp. Reg.li  Ind.  C 

 

CdS Allievi/e  21-01ott   Camp. Europei Master 

 

30 - 01   ott 01 Camp. Reg.li  Ind. R CdS U23  

07 - 08   ott 08 Fase Regionale Trofeo 

      Nazionale R 

CdS PM Allievi/e Camp. Italiani Cadetti/e 

07 Trofeo delle Regioni Master 

14 - 15  ott 15 Trofeo delle provincie R/C  15 Trofeo Naz Marcia Cadetti/e 

21 – 22 ott  C.I. Pentathlon Lanci Master  
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SINTESI DISPOSIZIONI GENERALI ATTIVITA’ ESTIVA 2023 

Attività previste: INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ SU PISTA, PROVE MULTIPLE, STAFFETTE, 

PENTALANCI.  

Programmi e categorie: rispondenti ai regolamenti FIDAL  

Orari: pubblicati sul Calendario Regionale, ma suscettibili di variazioni in base al numero degli iscritti, 

comunicate il venerdì antecedente la gara (o il giorno precedente la gara se infrasettimanale) 

Procedura Iscrizioni:  

Entro il     MERCOLEDI’ (o 3 giorni prima) ore 24:00    ISCRIZIONI ONLINE   

Entro il     GIOVEDI’       (o 2 giorni prima) ore 14:00    PUBBLICAZIONE ISCRITTI   

Entro il     VENERDI’      (o il giorno prima) ore 14:00:  

o Nuove iscrizioni e variazione atleti iscritti: con mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it e 

addebito € 5 direttamente sul conto online della società (o richieste sul posto per 

società di fuori regione).  

o Cancellazioni gratuite di atleti iscritti con mail a sigma.emiliaromagna@fidal.it   

o Dopo il termine delle ore 14:00 del venerdì non saranno consentite né nuove iscrizioni, 

né variazioni di nome o gara  

Per i soli Campionati di Società (di ogni genere e categoria) saranno possibili aggiunte (nel limite 

numerico previsto) o variazioni anche sul posto con una ammenda di € 10 per atleta da versare 

direttamente. 

Pubblicazione elenchi confermati: dopo le ore 12:00 del sabato (o il giorno della gara per le 

infrasettimanali). 

Pagamento quote di iscrizione: 

Il conteggio delle quote iscrizioni viene fatto sulla base degli elenchi confermati pubblicati dopo la 

chiusura delle conferme online e non sugli atleti inizialmente iscritti. 

TUTTE LE GARE ISTITUZIONALI: addebito quote iscrizione tramite sistema online per le 

società dell’Emilia Romagna (con preghiera di controllare la disponibilità sul conto online della società 

contestualmente alle iscrizioni), direttamente sul posto per le società di fuori regione. 

TUTTE LE GARE NON ISTITUZIONALI: pagamento quote iscrizione sul posto, dove non 

espressamente indicato con altre modalità sul programma orario; tale pagamento dovrà essere 

effettuato in un’unica soluzione per tutti gli iscritti della medesima società (non sarà possibile separare 

le quote per singoli atleti). 

Conferme iscrizioni:  

TUTTE LE GARE (prove multiple escluse): le iscrizioni dovranno essere confermate tramite il 

sistema on-line a partire dalle ore 14.30 del giorno precedente (es. al venerdì se la gara è al sabato) 

ed entro le ore 12:00 del giorno stesso di gara (per le manifestazioni previste su due giornate, si 

considera il primo per entrambi). Oltre questo termine o in campo la conferma comporta la 

corresponsione di un diritto di segreteria di € 5 ad atleta per ogni gara, max € 30,00 a Società. 

Il Comitato Regionale, una volta chiuse le conferme, provvederà ad inviare agli organizzatori una bozza 

di ricevute con i conteggi relativi agli atleti confermati. 

 

mailto:sigma.emiliaromagna@fidal.it
mailto:sigma.emiliaromagna@fidal.it
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Il Comitato Regionale intende diffondere l’utilizzo dell’applicazione per smartphone  CallRoom per consentire 

agli atleti, compresi gli appartenenti alle categorie Allievi/e,  di effettuare le   conferme in autonomia, previo 

autorizzazione delle Società di appartenenza. Queste dovranno scegliere, in fase di scarico delle conferme, se 

dovrà prevalere la scelta effettuata dalla Società circa le conferme oppure quella effettuata dal singolo atleta 

attraverso l’applicazione CallRoom. 

Quote massime di iscrizione:   

 Atleti tesserati in Emilia Romagna Atleti fuori regione 

Categorie Esordienti Rag. / Cad. Assoluti Master Assoluti Master 

Campestre 1 € 3 € 4 € 4 € 6 € 6 € 

Indoor 2 € 3 € 6 € 6 € 8 € 8 € 

Pista 1 € 2 € 3 € 3 € 5 € 5 € 

Pista in notturna 1 € 2 € 5 € 5  € 7 € 7 € 

Prove Multiple 2 € 4 € 8 € 8 € 10 € 10 € 

Pentalanci    15  €  20 € 

Staffette 2 € 3 € 5 € 5 € 7 € 7 € 

 Staffette Indoor € 8, fuori regione € 10   

 Il conteggio delle quote di iscrizioni avviene con riferimento agli atleti confermati.  

 Per tutte le manifestazioni istituzionali, le quote di iscrizione sono di spettanza del Comitato Regionale e 

vengono addebitate direttamente sul conto online di ciascuna Società.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non riportato si rinvia alle norme pubblicate dalla FIDAL Emilia Romagna (http://emiliaromagna.fidal.it/) 

e dalle Norme Attività 2023 diramate dalla FIDAL (www.fidal.it) 

 

CALLROOM 
 

http://www.fidal.it/
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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ 2023 

1. Il Comitato Regionale FIDAL dell’Emilia Romagna indice i seguenti Campionati Regionali di Società 2023 

su pista: 

 Campionati Assoluti M/F 

 Campionati Allievi e Allieve 

 Campionati Cadetti e Cadette 

 Campionati Ragazzi e Ragazze 

 Campionati Master M/F 

 Campionati di Staffette settore Promozionale M/F 

 Campionati di Prove Multiple Ragazzi e Ragazze 

 Campionati di Prove Multiple Cadetti e Cadette 

 Campionati di Prove Multiple Allievi e Allieve 

 Campionati di Prove Multiple Assoluto M/F 

2. Ai Campionati possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per l’anno 2023 presso società 

dell’Emilia Romagna regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l’anno 2023. 

3. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento e la regolamentazione di ciascun campionato, nonché 

l’eventuale limitazione di partecipazione, qualora non appaiano espresse indicazioni nel presente 

Vademecum, si rimanda agli specifici regolamenti emanati dalla FIDAL Nazionale. 

4. Le Società prime classificate in ciascun Campionato verranno proclamate Campioni Regionali di Società 

per l’anno 2023. 

5. Per ogni Campionato Federale del settore Assoluto e Master, le norme sono quelle riportate sulle 

apposite sezioni del sito federale. 

6. Le norme dei Campionati dell’area Promozionale sono di seguito riportate nel presente Vademecum. 
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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ RAGAZZI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società Ragazzi/e per l’anno 2023. Possono 

partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi/e tesserati per società dell’Emilia – Romagna. 

2. Il programma tecnico è il seguente per entrambe le categorie:            

60 – 1000 – 60hs – alto – lungo – peso (kg 2 gomma) – vortex – marcia km 2 – 4 X 100 

(60hs M/F: H60; 12 – 7.50×5 – 10.50) 

3. Il Campionato si svolge in due fasi:  

 1^ FASE: sono validi tutti i risultati ottenuti dal 1 aprile 2023 al 28 maggio 2023 in manifestazioni 

regolarmente inserite nel calendario regionale. A tal fine ciascun Comitato Provinciale ha l’obbligo di 

organizzare almeno una manifestazione che preveda lo svolgimento dell’intero programma gare. A 

tutte le manifestazioni autorizzate è consentita la partecipazione di atleti/e di fuori provincia.  

 2^ FASE: finale regionale a cui sono ammesse le prime 15 (quindici) società sia maschili, sia 

femminili della graduatoria complessiva della prima fase. 

4. Durante la 1^ fase gli atleti possono partecipare a due gare individuali o una gara individuale e la staffetta 

per ogni giornata solare, indipendentemente dal luogo di svolgimento e dalla tipologia di gara (esempio: 

un atleta può partecipare anche a quattro gare nella stessa manifestazione se questa si svolge in due 

giornate diverse, oppure due gare al sabato in una località e altre due alla domenica in un’altra località); 

resta valida la regola che gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m 

1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare 

di corsa, marcia o frazioni di staffetta superiori ai m 400.  

5. Sono ritenuti validi anche i risultati delle singole discipline ottenuti in gare di prove multiple. 

6. Nella prima fase ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti, alla finale regionale ogni 

società può iscrivere un massimo di due atleti per gara ed una staffetta.  

7. Al termine della prima fase ogni società provvede alla compilazione della apposita scheda, scaricabile dal 

sito regionale, sommando fino ad un massimo di 13 (tredici) punteggi a tabella ottenuti in almeno 7 

(sette) gare diverse. I recuperi devono essere ottenuti in altrettante gare diverse (quindi non più di due 

punteggi per gara). Per ogni atleta, nel complesso della prima fase, viene preso in considerazione il miglior 

punteggio ottenuto su un massimo di due specialità individuali o una specialità individuale più la staffetta. 

Si ribadisce che i risultati da inserire nella scheda riassuntiva devono essere ottenuti solo in manifestazioni 

regolarmente inserite nel calendario regionale. Le schede devono essere inviate, a cura delle società, al 

Comitato Regionale via e-mail all’indirizzo sigma.emiliaromagna@fidal.it entro il 30 maggio 2023.  

8. Le classifiche della finale regionale si determinano sommando i migliori punteggi ottenuti in almeno 7 gare 

diverse più eventuali recuperi fino ad un massimo di 6; il numero complessivo dei risultati non influisce 

sulla classifica. Nella finale regionale vengono assegnati i seguenti punteggi: 30 al 1° di ogni gara, 29 al 2° 

e così scalando di 1 punto fino ad assegnarne uno all’eventuale 30°   classificato. Nelle staffette i punti 

vengono assegnati partendo da 30 e scalando di due in due.   

9. La finale regionale verrà effettuata in un’unica giornata.  

10. Premi di classifica. Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come 

riportato nell’apposita sezione. 

mailto:sigma.emiliaromagna@fidal
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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE 

RAGAZZI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Ragazzi e Ragazze 

per l’anno 2023. Possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi/e tesserati per società dell’Emilia 

Romagna per l’anno 2023. 

2. Il programma tecnico prevede 2 gruppi di Prove Multiple: 

 Tetrathlon “A”:  60 – lungo – peso – 600 

 Tetrathlon “B”:  60hs – alto – vortex – 600 

3. Le classifiche di società si determinano sommando obbligatoriamente due punteggi ottenuti in ognuna 

delle 2 diverse prove di tetrathlon (minimo 4 punteggi) più 1 eventuale recupero, fino ad un massimo di 5 

punteggi (il numero dei punteggi, 4 o 5, non influisce sulla classifica). 

4. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e per ogni tipologia di tetrathlon. 

5. Premi di classifica. Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come 

riportato nell’apposita sezione. 

TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCIE RAGAZZI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice la fase regionale del TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCIE 

RAGAZZI E RAGAZZE per l’anno 2023. Possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi/e tesserati 

per società dell’Emilia Romagna per l’anno 2023. 

2. Le indicazioni sono consultabili alle pagine 80 e 81 della sezione REGOLAMENTI / NORME ATTIVITA’ 

2023 sul sito federale. 
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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ CADETTI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società Cadetti/e per l’anno 2023. Possono 

partecipare gli atleti delle categorie Cadetti/e tesserati per società dell’Emilia – Romagna per l’anno 2023. 

2. Il programma tecnico è il seguente:            

Cadetti → 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100hs – 300hs – 1200 siepi – alto – asta – lungo – triplo – peso 

(kg 4) – disco (kg 1.5) – martello (kg 4) – giavellotto (g 600) – marcia km 5 – 4 X 100 

Cadette → 80 – 300 – 1000 – 2000 – 80hs – 300hs – 1200 siepi – alto – asta – lungo – triplo – peso (kg 

3) – disco (kg 1) – martello (kg 3) – giavellotto (g 400) – marcia km 3 – 4 X 100 

3. Il Campionato si svolge in due fasi:  

 1^ FASE: sono validi tutti i risultati ottenuti dal 1 aprile 2023 al 14 maggio 2023 in manifestazioni 

regolarmente inserite nel calendario regionale. A tal fine ciascun Comitato Provinciale ha l’obbligo di 

organizzare almeno una manifestazione che preveda lo svolgimento dell’intero programma gare. A 

tutte le manifestazioni autorizzate è consentita la partecipazione di atleti/e di fuori provincia.  

 2^ FASE: finale regionale a cui sono ammesse le prime 15 società sia maschili sia femminili della 

graduatoria complessiva della prima fase. 

4. Durante la 1^ fase gli atleti possono partecipare a due gare individuali o una gara individuale e la staffetta 

per ogni giornata solare, indipendentemente dal luogo di svolgimento e dalla tipologia di gara (esempio: 

un atleta può partecipare anche a quattro gare nella stessa manifestazione se questa si svolge in due 

giornate diverse, oppure due gare al sabato in una località e altre due alla domenica in un’altra località); 

resta valida la regola che gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m 

1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare 

di corsa, marcia o frazioni di staffetta superiori ai m 400.  

5. Nella prima fase ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti, alla finale regionale ogni 

società può iscrivere un massimo di due atleti per gara ed una staffetta. La Commissione Tecnica si riserva 

di autorizzare la partecipazione di atleti non appartenenti a Società qualificate alla finale regionale per la 

formazione della rappresentativa regionale che gareggerà al “Trofeo Città di Fidenza – Memorial Pratizzoli” 

in programma a PARMA il 04 giugno 2023. 

6. Al termine della prima fase ogni società provvede alla compilazione della apposita scheda, scaricabile dal 

sito regionale, sommando fino ad un massimo di 18 (diciotto) punteggi a tabella ottenuti in almeno 12 

(dodici) gare diverse; successivamente a queste, vengono classificate anche le società che sommano 17 

(diciassette) punteggi a tabella ottenuti in almeno 11 (undici) gare diverse e infine, come ultimo 

step, vengono classificate le società che sommano 16 (sedici) punteggi a tabella ottenuti in almeno 10 

(dieci) gare diverse. Il numero di punteggi in gare diverse influisce sulla classifica (12 gare 

diverse, poi 11 e infine 10 gare diverse), mentre il numero dei recuperi NON influisce sulla 

classifica. I recuperi devono essere ottenuti in altrettante gare diverse (quindi non più di due punteggi 

per gara). Per ogni atleta, nel complesso della prima fase, viene preso in considerazione il miglior punteggio 

ottenuto su un massimo di due specialità individuali o una specialità individuale più la staffetta. Si ribadisce 

che i risultati da inserire nella scheda riassuntiva devono essere ottenuti solo in manifestazioni 

regolarmente inserite nel calendario regionale. 

Le schede devono essere inviate, a cura delle società, al Comitato Regionale via e-mail all’indirizzo 

sigma.emiliaromagna@fidal.it entro il 16 maggio 2023.  

mailto:sigma.emiliaromagna@fidal
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7. Le classifiche della finale regionale si determinano sommando i migliori punteggi ottenuti in almeno 12 

gare diverse più eventuali recuperi fino ad un massimo di 6; il numero complessivo dei risultati non influisce 

sulla classifica. Nella finale regionale vengono assegnati i seguenti punteggi:  30 al 1° di ogni gara, 29 al 2° 

e così scalando di 1 punto fino ad assegnarne uno all’eventuale 30°   classificato. Nelle staffette i punti 

vengono assegnati partendo da 30 e scalando di due in due.   

8. Premi di classifica. Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come 

riportato nell’apposita sezione. 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE 

CADETTI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Cadetti e Cadette 

per l’anno 2023. Possono partecipare gli atleti delle categorie Cadetti/e tesserati per società dell’Emilia 

Romagna per l’anno 2023. 

2. Il programma tecnico è il seguente: 

Cadetti → 100 hs – alto – giavellotto – lungo – disco – 1000 

Cadette → 80 hs – giavellotto – lungo – alto – 600 

(la successione delle gare potrà essere variata dal delegato tecnico in base alle esigenze contingenti) 

3. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e (anche senza minimo). Qualora una società 

abbia più di 4 atleti con minimo, potrà iscriverli tutti.  Minimo M/F: 2400 punti. 

4. Le classifiche di società si determinano sommando obbligatoriamente i migliori 3 punteggi ottenuti. 

5. Premi di classifica. Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come 

riportato nell’apposita sezione. 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ DI 

STAFFETTE SETTORE PROMOZIONALE 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale Individuale e di Società di staffette 2023 per 

il settore promozionale. Possono partecipare gli atleti tesserati per società dell’Emilia Romagna per l’anno 

2023. 

2. Il programma tecnico è il seguente: 

Ragazzi/e → 4×100 – 3×800 

Cadetti/e → 4×100 – 3×1000 

Gli atleti/e (di tutte le categorie) possono partecipare ad una sola frazione di staffetta delle due in 

programma (solo 4×100 o solo 3×800 - 3×1000; non è consentito partecipare ad entrambe le 

staffette)  

3. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di squadre. 

4. Classifiche CdS Ragazzi/e – Cadetti/e. Vengono stilate due classifiche, una maschile e una femminile; 

per ciascuna società vengono sommati al massimo 4 punteggi ottenuti in almeno 3 diverse staffette. 

5. Tutte le gare sono valide per l’assegnazione del titolo di campione regionale individuale 2023. 
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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE 

ASSOLUTO M/F 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Assoluto M/F 

per l’anno 2023. Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores M/F tesserati 

per società dell’Emilia Romagna per l’anno 2023 (gli atleti della categoria Juniores M possono scegliere la 

tipologia di attrezzi, o della loro categoria, oppure del settore assoluto) . 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri. 

3. Le classifiche di società si determinano sommando fino ad un massimo di 3 punteggi, indipendentemente 

dalla categoria di appartenenza; ciascuna società può utilizzare un solo punteggio ottenuto da atleti/e 

stranieri/e. 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE 

ALLIEVI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Allievi e Allieve 

per l’anno 2023. Possono partecipare gli atleti delle categorie Allievi/e tesserati per società dell’Emilia 

Romagna per l’anno 2023. 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri. 

3. Le classifiche di società si determinano sommando fino ad un massimo di 3 punteggi; ciascuna società può 

utilizzare un solo punteggio ottenuto da atleti/e stranieri/e. 
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI  

1. Il Comitato Regionale FIDAL dell’Emilia Romagna indice i seguenti Campionati Regionali Individuali per 

l’anno 2023: 

 Campionati Assoluti M/F 

 Campionati Promesse M/F 

 Campionati Juniores M/F 

 Campionati Allievi e Allieve  

 Campionati Cadetti e Cadette 

 Campionati Ragazzi e Ragazze 

 Campionati Master M/F 

 Campionati di Prove Multiple Assoluti M/F 

 Campionati di Prove Multiple Allievi e Allieve 

 Campionati di Prove Multiple Cadetti e Cadette 

 Campionati di Prove Multiple Ragazzi e Ragazze 

 Campionati di Corsa su Pista km 10 Assoluto M/F 

 Campionati di Corsa su Pista km 10 Master M/F 

 Campionati di Corsa su Pista 30 ‘ Allievi/e 

 Campionati di Staffette settore Promozionale M/F 

 Campionati di Pentalanci Master M/F 

2. Ai Campionati possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per l’anno 2023 presso società 

dell’Emilia Romagna regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l’anno 2023. 

3. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti ed atlete, ove non espressamente indicato 

negli specifici regolamenti. 

4. Ai Campionati Regionali Individuali gli atleti e le atlete possono essere iscritti e partecipare ad un massimo 

di due gare, ove non espressamente indicato negli specifici regolamenti. 

5. Gli atleti e le atlete primi classificati in ciascuna gara dei Campionati elencati verranno proclamati 

CAMPIONI REGIONALI per l’anno 2023. 

6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie FIDAL. 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E 

1. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e per ogni tipo di Tetrathlon. 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E 

1. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e (anche senza minimo). Qualora una società 

abbia più di 4 atleti con minimo, potrà iscriverli tutti. Minimo M/F: 2400 punti. 
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FESTIVAL REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER (OPEN) 

1.  Il Comitato Regionale FIDAL indice il Festival Regionale di Società Master per l’anno 2023. 

2.  Possono partecipare gli atleti delle categorie Master M/F tesserati per società regolarmente affiliate alla 

FIDAL di tutto il territorio nazionale. 

3.  Il Trofeo si svolge in un’unica fase. Il programma gare è suddiviso in due sessioni di gara in una unica 

giornata: una mattutina, l’altra pomeridiana. Le specialità sono individuate senza vincoli dal Comitato 

Regionale. 

4.  Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e. 

5.  Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali più la staffetta; resta valida la regola 

che gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m 1000 possono 

prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di corsa o 

marcia superiori ai m 400. 

6. Le due classifiche di società, sia maschile sia femminile, vengono stilate sommando tutti i punteggi ottenuti 

da atleti/e della stessa società senza limite di numero. I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle Fidal 

Master. 

7. Premi di classifica. Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate (riservato 

alle sole appartenenti all’Emilia Romagna), come riportato nell’apposita sezione. 
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LINEE GUIDA  ATTIVITA’  ESORDIENTI  

PRECISAZIONE CATEGORIA RAGAZZI 

Obiettivi generali 

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di porre l’attenzione all’attività dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva 

rilanciandola a partire dai territori con proposte da declinare in base alle diverse esigenze locali. Divertire, 

appassionare, coinvolgere le famiglie sono alcuni concetti chiave da sviluppare. 

Contenuti delle Linee Guida 

Per gli Esordienti le linee guida prevedono due tipologie di iniziative che da un lato rispettino le peculiarità delle fasi 

evolutive e dall’altro diano anche la possibilità di provare alcune specialità più complesse ma affascinanti in forma 

ludica con un intento didattico.  

Completano il quadro alcuni suggerimenti per la categoria Ragazzi. 

  

CATEGORIE ESORDIENTI 6/8/10 anni 

TIPOLOGIA DI EVENTO “1”  

Per le peculiarità dell’età di riferimento la proposta è maggiormente adatta alle categorie 

EF5 – EM5 e EF8 – EM8, ma aperta comunque alla categoria EF10 – EM10 

Modalità di svolgimento: 

 Manifestazione dedicata alla sola categoria Esordienti. 

 Competizione “non ufficiale” senza giudici e senza la registrazione dei risultati. Gestione da parte di 

tecnici, dirigenti e personale ausiliario. 

 Attività strutturata in stazioni di lavoro a rotazione. 

 In ciascuna stazione viene svolta una specialità diversa; si suggeriscono almeno 3 stazioni in cui si 

svolgono specialità appartenenti a gruppi diversi (come riportato nella tabella seguente). 

 Suddivisione dei ragazzi in fasce di età e in gruppi, per gestire la rotazione tra le varie stazioni. Non 

si suddividono maschi e femmine. 

 Al termine della manifestazione tutti i partecipanti ricevono un premio (es. medaglia). 

Specialità proposte: 

Gruppo Specialità Note 

Corse veloci 40-50-60m Composizione casuale delle serie. 

Corse veloci 40-50-60m hs Ostacoli/hover di altezza variabile (da 20 a 50cm). 

Corse prolungate Da 300 a 800m Possibilità di svolgimento anche su percorso campestre. 

Lanci Vortex Fettucce nella zona di caduta per dare uno stimolo visivo. 

Lanci Pallina Tipo tennis/baseball/altro. Stesse indicazioni del vortex. 

Lanci Palla medica 1 kg. Diverse modalità di lancio possibili. 

Salti Lungo Stacco libero. 
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Salti Alto Elastico al posto dell’asticella, che viene eventualmente 

innalzato a ogni turno. Tutti svolgono lo stesso numero di 

salti. 

 

Proposte complementari: 

 Riscaldamento collegiale e guidato (es: gioco libero o strutturato). 

 Parte guidata iniziale con attività dimostrativa di una specialità più complessa, ad esempio: 

o Marcia (esercizi sulle linee della pista o con piccoli attrezzi, …) 

o Salto con l’asta (salti in sabbia o sui sacconi con assistenza, …) 

o Lancio del martello o disco (“giostra” con palla a sfratto, …) 

 Al termine della manifestazione staffetta di libera composizione con frazioni non più lunghe di 100 

metri. 

TIPOLOGIA DI EVENTO “2”  

Per le peculiarità dell’età di riferimento la proposta è adatta alla categoria EM10 – EF10 

Modalità di svolgimento: 

 Attività inseribile in una manifestazione che comprende anche altre categorie giovanili 

(ragazzi/cadetti). 

 Competizione “ufficiale” con giudici e registrazione dei risultati. Contributo alla gestione da parte di 

tecnici, dirigenti e personale ausiliario. 

 Attività in forma di prova combinata (biathlon o triathlon) ma senza necessità di effettuare la classifica 

finale. 

 La composizione della prova multipla è libera. Le specialità indicative di riferimento sono riportate 

nella tabella seguente e ricalcano quanto proposto nei regolamenti nazionali. 

 Al termine della manifestazione tutti i partecipanti ricevono un premio (es. medaglia). 

Specialità proposte: 

Gruppo Specialità Note 

Corse veloci 50m  

Corse veloci 50m hs Altezza ostacoli suggerita: 50cm 

Corse prolungate 600m  

Corse prolungate Cross 500-800m  

Marcia 1000m  

Lanci Vortex  

Lanci Palla medica 1 kg 

Salti Alto  

Salti Lungo Stacco libero 
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Proposte complementari: 

 Parte guidata iniziale con attività dimostrativa di una specialità più complessa (anche in forma di 

riscaldamento collegiale), ad esempio: 

o Marcia (esercizi sulle linee della pista o con piccoli attrezzi, …) 

o Salto con l’asta (salti in sabbia o sui sacconi con assistenza, …) 

o Lancio del martello o disco (esercizi di equilibrio con multi-giri, …) 

o Partenza dai blocchi (spinte in varie forme, …) 

o Salto triplo/quadruplo (in varie forme) 

 Al termine della manifestazione staffetta 4x50 o 5x80 (senza zona cambio).  

RACCOMANDAZIONE PER LA CATEGORIA RAGAZZI 

Obiettivi generali 

L’obiettivo per questa categoria è quello di dare maggior impulso agli eventi locali nel formato di prove combinate con 

due scopi, il primo è quello di aumentare la pratica agonistica in generale e il secondo risiede nella opportunità di 

sperimentare diverse specialità in una unica giornata di gare. 

Suggerimento: oltre alle gare canoniche (fasi di qualificazione ai CDS individuali e di prove multiple) si 

caldeggia fortemente l’organizzazione di almeno un ulteriore evento di prove combinate di 

libera composizione come biathlon o triathlon. I risultati ottenuti nelle singole prove saranno comunque validi 

ai fini del CDS. 

Inoltre 

Le distanze di gara e gli attrezzi, in peso ed altezza, sono da ritenersi di riferimento per tutti i programmi gara 

predisposti, onde garantire omogeneità di valutazione e classifica, eventuali deroghe devono essere esplicitamente 

autorizzate dalla Direzione Tecnica Federale – Direzione Tecnica Giovanile. 
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INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA’ STAGIONE 2023 

La FIDAL Emilia Romagna interviene economicamente a favore dei propri affiliati, stanziando somme e 

prevedendo regolamenti finalizzati alla ripartizione delle risorse sulla base dei seguenti indirizzi: 

  2023 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ STANZIATO 

A TOTALE CONTRIBUTI PER PREMI A CLASSIFICA 34.000,00 
1 Premi CdS su pista 20.800,00   

2 Premi CdS giovanile PM 4.400,00 

3 Premi CdS Master 2.500,00 

4 Premi Master Festival 1.900,00    

5 Premi RUNCROSS ER 4.400,00   

B CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE 12.000,00 

C CONTRIBUTO A ORGANIZZATORI   38.600,00 
1 Manifestazioni regionali invernali 8.100,00   

2 Manifestazioni regionali indoor  7.000,00   

3 Manifestazioni regionali su pista   17.500,00 

4 Manifestazioni nazionali su pista 6.000,00 

 TOTALE CONTRIBUTI 84.600,00   
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A. CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ IN BASE ALLA CLASSIFICA, € 34.000 

1 – CDS su pista 2023 fase regionale € 20.800: 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti Allieve Allievi U23 F U23 M 

1 € 750  

700 

€ 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 

2 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 

3 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 

4 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 

5 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 

6  € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 

 

2 – CDS giovanile di Prove Multiple 2023 fase regionale € 4.400: 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

1 € 450 € 450 € 450 € 450 

2 € 300 € 300 € 300 € 300 

3 € 200 € 200 € 200 € 200 

4 € 150 € 150 € 150 € 150 

 

3 – CDS Master su pista 2023 fase regionale € 2.500: 

Class. Femminile Maschile 

1 € 500 € 500 

2 € 400 € 400 

3 € 200 € 200 

4 € 150 € 150 

 

4 – Master Festival Regionale su pista 2023 € 1.900: 

 

 

5 – Circuito RUNCROSS ER 2022-23 € 4.400: 

 

 

 

 

 

 

Class. Femminile Maschile 

1 € 400 € 400 

2 € 300 € 300 

3 € 150 € 150 

4 € 100 € 100 

Class. Femminile Maschile 

1 € 800 € 800 

2 € 500 € 500 

3 € 300 € 300 

4 € 200 € 200 

5 € 200 € 200 

6 € 200 € 200 



 
 

 

 

21 
 

B. CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE, € 12.000  

1) Il Comitato Regionale FIDAL ha deliberato, per l’anno 2023, un contributo da assegnare alle società 

dell’Emilia Romagna in base al numero degli iscritti alle manifestazioni di seguito riportate in tabella A. 

2) Il contributo è quantificato nell’importo totale di € 12.000 (dodicimila). 

3) La quota verrà divisa per il numero totale degli iscritti alle manifestazioni di cui alla tabella. La singola 

quota risultante sarà poi moltiplicata per il numero degli iscritti della stessa società. 

4) Qualora il contributo risultante fosse al di sotto di € 50 (cinquanta) questo non verrà assegnato. Tutti 

i contributi non assegnati verranno sommati e ridistribuiti con le stesse modalità di cui sopra, tenendo 

in considerazione solamente le Società che hanno accesso al contributo stesso. 

Tabella 1 

DATA MANIFESTAZIONI SU PISTA CATEGORIE 

22-23 apr Campionati Regionali di Staffette R/C 

06-07 mag CDS Allievi/e  – fase regionale A 

06-07 mag CDS Master  –   fase regionale Master 

13-14 mag CDS Assoluto – fase regionale A/J/P/S 

20-21 mag Campionati Regionali Individuali Assoluti  

27-28 mag Campionati Regionali Individuali All / Jun  / Pro    

09-10 sett Campionati Regionali Individuali   Master 

16-17 sett Campionati Regionali Ind. di PM R/C 

23-24 sett Campionati Regionali Individuali C 

01 ott Campionati Regionali Individuali R 
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C. CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DI MANIFESTAZIONI REGIONALI  

Tabella 1, manifestazioni regionali invernali (stanziamento € 8.100) 

DATA CAMPIONATO CONTRIBUTO 

22 gen Cross – 1ª PROVA CDS ASSOLUTO – GIOVANILE – MASTER € 1.500,00 

29 gen Lanci – 1ª PROVA CAMP. INV. LANCI A/J/P/S € 300,00 

05 feb Cross – 2ª PROVA CDS ASSOLUTO – GIOVANILE – MASTER € 1.500,00 

12 feb Lanci – 2ª PROVA CAMP. INV. LANCI A/J/P/S € 300,00 

12 feb Marcia – Trofeo Invernale Regionale di marcia € 300,00 

19 feb Cross – 3ª PROVA CDS GIOVANILE – MASTER 

C.R. INDIVIDUALI ASSOLUTO – GIOVANILE – MASTER 

€ 1.700,00 

26 feb Lanci – CAMP. REG. LANCI INVERNALI CADETTI/E € 300,00 

ddd RUNCROSS  ER 1^ fase € 1.100,00 

ddd RUNCROSS  ER II^ fase € 1.100,00 

N.B. Le quote di iscrizione vengono incassate dal Comitato Regionale 

 

Tabella 2, manifestazioni regionali indoor (stanziamento € 7.000) 

CAMPIONATO PLAFOND 

Il plafond viene ripartito per ogni giornata gara di manifestazioni regionale 

indoor in calendario in Emilia Romagna e organizzate da parte dei Società della 

regione. Il plafond viene finanziato come attività delegata del Progetto Nazionale 

Indoor e dal Comitato Regionale. 

€ 7.000,00 

N.B. Le quote di iscrizione vengono incassate dell’organizzatore 

 

Tabella 3, manifestazioni regionali su pista (stanziamento € 17.500) 

DATA CAMPIONATO maglia CONTRIBUTO 

16 apr Camp. Reg. 10.000 su pista – 20’ e 30’Allieve/i x € 600,00 

23 apr Camp. Reg. Staffette R/C   x € 600,00 

29-30 apr CDS P.M. Assoluto e Allievi + gare Master/Cadetti  € 1.000,00 

06-07 mag CDS Allievi/e – fase regionale + gare Juniores  € 1.400,00 

06-07 mag CDS Master – fase regionale  € 1.400,00 

13-14 mag CDS Assoluto – fase regionale  € 1.500,00 

20-21 mag Campionati Regionali Ind. Assoluti x € 1.400,00 

27-28 mag Campionati Regionali Ind. All. / Juniores / Promesse x € 1.600,00 

27-28 mag CDS Cadetti/e – Finale Regionale   € 1.100,00 

02 giu Master Festival  € 700,00 

11 giu CDS Ragazzi/e – Finale Regionale   € 700,00 

18 giu CDS Prove Multiple Rag-Cad   € 700,00 

9-10 sett Camp.Reg. Ind. Master   x € 600,00 

17 sett Camp. Reg. Ind. Prove Multiple Rag-Cad  x € 600,00 

23-24 sett Camp. Reg. Ind. Cadetti/e  x € 1.100,00 

01 ott Camp. Reg. Ind.li Ragazzi  x € 700,00 

08 ott Fase regionale Trofeo Nazionale ragazzi x  € 600,00 

15 ott Trofeo delle Provincie Ri/e x € 600,00 

ddd Camp.Reg. Ind. Pentalanci Master x € 600,00 

N.B. Le quote di iscrizione vengono incassate dal Comitato Regionale 
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Tabella 4, manifestazioni nazionali su pista (stanziamento € 6.000) 

CAMPIONATO PLAFOND 

Il plafond di € 6.000,00 viene ripartito per ogni giornata gara, con un massimo 

di € 1.500 a giornata gara, di manifestazioni nazionali su pista che si svolgono in 

Emilia Romagna e organizzate da parte dei Società della regione. 

€ 6.000,00 

N.B. Non sono previste quote di iscrizione   
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DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE GARA 2023 

 

Diritti di Segreteria 

 

 

Quote massime di iscrizioni alle gare 

 Atleti tesserati in Emilia Romagna Atleti fuori regione 

Categorie Esordienti Rag. / Cad. Assoluti Master Assoluti Master 

Campestre 1 € 3 € 4 € 4 € 6 € 6 € 

Indoor 2 € 3 € 6 € 6 € 8 € 8 € 

Pista 1 € 2 € 3 € 3 € 5 € 5 € 

Pista in notturna 1 € 2 € 5 € 5  € 7 € 7 € 

Prove Multiple 2 € 4 € 8 € 8 € 10 € 10 € 

Pentalanci    15  €  20 € 

Staffette 2 € 3 € 5 € 5 € 7 € 7 € 

 Staffette Indoor € 8, fuori regione € 10   

 Il conteggio delle quote di iscrizioni avviene con riferimento agli atleti iscritti (e quindi non con riferimento a 

quelli confermati).  

 Per tutte le manifestazioni istituzionali, le quote di iscrizione sono di spettanza del Comitato Regionale e 

vengono addebitate direttamente sul conto online di ciascuna Società ad iscrizioni e variazioni chiuse. 

 

Tasse Gara 

Indoor 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE TASSA approvazione gara 

Provinciali (solo Esordienti, Ragazzi e Cadetti)                            GRATUITO  

Regionali € 100 

 

 

 

TIPOLOGIA   Diritti di Segreteria 

Trasferimenti  Sen/Pro/Jun/All / Master: € 30 

Trasferimenti Cadetti: € 10 

Nuove iscrizioni e variazioni atleti iscritti oltre il termine di iscrizione 

online, per atleta: 
€ 5 

CDS, aggiunte (nei limiti consentiti) e variazioni sul posto, per atleta: € 10 

Mancata conferma € 5 atleta, € 10 fuori regione, 

max € 30 a Società 
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Pista 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE TASSA approvazione gara 

Provinciali (Promozionale)                          GRATUITO  

Regionali  (Promozionale) € 150 

Regionali (Assoluto) € 150 + 0.50 € /atleta classificato fino a un 

massimo di € 250 (compreso segreteria, 

crono, pettorali) 

Nazionali vedi link attività nazionale 

Internazionale vedi link attività nazionale 

 

 

Attività promozionale di campestri, indoor, pista, scolastica ed extrascolastica privata (*) 

SERVIZI TASSA approvazione gara 

Giudici                           GRATUITO  

Crono Manuale € 50 

Crono Elettrico € 150  

(*) si fa riferimento al supporto richiesta di servizi da parte di singoli istituti scolastici per la propria attività interna 

 

Corse su Strada Regionali 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE TASSA approvazione gara 

Gare su strada REGIONALI                          € 150 

Servizio Misurazione Percorso (validità omologazione: 5 

anni) 

Fino a 10km          €80 

Da 10 a 40km     € 100 

Oltre                 € 120 

Cronometraggio Manuale Corse Su Strada € 100 

Inserimento quota regionale per i classificati GRATUITO 

 

Corse su Strada Nazionali e Internazionali 

Indicazioni sul sito Fidal.it: 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2023/Gestione%20Associati/Quote%20Associative%202023

%20ver%2025%20novembre.pdf  

Per tutte le gare di corsa su strada Gold, Silver e Bronze ad esclusione delle maratone e per tutte le gare di corsa su 

strada regionali e provinciali, il Comitato Regionale Emilia Romagna non applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2 

delle QUOTE ASSOCIATIVE, DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE FEDERALI di cui al link sopra riportato. 

 

 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2023/Gestione%20Associati/Quote%20Associative%202023%20ver%2025%20novembre.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2023/Gestione%20Associati/Quote%20Associative%202023%20ver%2025%20novembre.pdf
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Corse Trail  

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE TASSA approvazione gara 

Provinciali e Regionali                          € 50 

Nazionali vedi link attività nazionale 

Internazionali vedi link attività nazionale 

Crono Elettrico € 150  

 

Diritti di segreteria per servizi a favore di A.S.D. e S.S.D. FIDAL non affiliate per FIDAL Emilia 

Romagna e FFSSNN, EPS, Ass. Benemerite, Disc. Associate, Enti, etc che organizzano 

manifestazioni sul territorio dell’Emilia Romagna 

Servizio Manifestazioni Regionali Manifestazioni Nazionali 

Diritto fisso 50,00 150,00 

Segreteria iscrizioni 50,00 200,00 

Segreteria gare in loco  150,00 300,00 

GGG 350,00 800,00 

Crono 150,00 300,00 

Anemometro + operatore (*) 50,00 150,00 

Misuratore + operatore (*) 50,00 150,00 

(*) se richiesto ad hoc in aggiunta a quanto previsto con  servizi GGG 

Altri servizi quali chip o altro su richiesta e previo preventivazione. 

Vitto operatori: a carico degli organizzatori. 

Gli importi sono da intendersi iva esclusa, nei termini di legge al 22%, se dovuta. 

 

Diritti di segreteria per l’attività scolastica per manifestazioni in Emilia Romagna 

Servizio Manifestazioni Provinciali Manifestazioni Regionali 

Segreteria + servizio di cronometraggio 200,00 250,00 

GGG - - 

Fornitura pettorali 50,00 50,00 

Vitto operatori: a carico degli organizzatori. 

Gli importi sono da intendersi iva esclusa, nei termini di legge al 22%, se dovuta. 
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RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 2023 

Le richieste di organizzazione delle manifestazioni ISTITUZIONALI, elencate di seguito, redatte sull’apposito 

modulo (vedi pagina seguente), dovranno pervenire al Comitato Regionale tramite e-mail a cr.emiliar@fidal.it 

entro e non oltre le ore 12 del  06 febbraio 2023.  A fronte del contributo e dei servizi attribuiti 

all’organizzatore assegnatario della manifestazione (vedi Tabella B sezione precedente) le 

quote di iscrizione nell’attività istituzionale estiva sono di spettanza del Comitato Regionale e vengono 

addebitate direttamente sul conto online di ciascuna Società ad iscrizioni e variazioni chiuse. 

Impegni del Comitato Regionale verso le Società assegnatarie: 

 Divulgazione dell’evento e pubblicazione dei risultati tramite i canali informativi propri del CRER (sito internet 

e social) mettendo in evidenza la ragione sociale dell’assegnatario. 

 Fornitura delle maglie di Campione Regionale per i Campionati Regionali Individuali su Pista 2023 come da 

Tabella B sezione precedente. 

 Eventuale fornitura di metratura concordata di striscione in TNT per arredo impianto di gara. 

 Erogazione del contributo ad evento avvenuto come da Tabella B alla sezione precedente. 

 Servizi di: 

o Segreteria 

o Giudici 

o Cronometraggio elettrico 

o Pettorali 

Impegni richiesti all’Organizzatore 

 Disponibilità di impianto omologato 

 Predisposizione di adeguato cerimoniale e premiazioni con medaglie quale momento 

importante e caratterizzante la manifestazione (per la categoria Ragazzi/e è obbligatoria per i 

primi 6 classificati). 

 Indicazione del responsabile organizzativo con relative reperibilità 

 Controllo campo di gara (spogliatoi, punti luce, segnaletica, amplificazione, podio, tabelloni, gazebo, 

tavoli, sedie, ecc.) 

 Preparazione dell’impianto di gara 

 Presenza del medico di servizio e del defibrillatore 

 Disponibilità ad inserire nella comunicazione pubblicitaria elementi proposti dal CRER 

 Ricerca, coordinamento ed eventuale rimborso spese per tutte le figure che garantiscono la migliore riuscita 

dell’evento ed in particolare (in base al tipo di manifestazione): 

o Addetti al campo secondo le indicazioni del GGG 

o Speaker e addetti al cerimoniale 

o Addetti collaboratori della segreteria (da concordare con il Responsabile delegato dal CRER) 

o Almeno 3 addetti in aiuto al GGG 

o Si sottolinea l’importanza del cerimoniale di premiazione, che deve essere curato con attenzione perché 

o momento caratterizzante della manifestazione stessa. 
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MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI REGIONALI 2023 

Modulo Richiesta Organizzazione 

 

La società 

 

  

(denominazione) (cod. FIDAL) 

Richiede l’assegnazione del seguente campionato: 

 

(denominazione) 

 

 

(data svolgimento) 

Propone la seguente sede di svolgimento: 

  

(città) (provincia) 

 

(indirizzo) 

(eventuali indicazioni stradali ) 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

 

Data ___________________________ In fede______________________________ 

 

La Società deve compilare il presente modulo e trasmetterlo allo scrivente Comitato Regionale 

(cr.emiliar@fidal.it) entro e non oltre le ore 12 del 06 febbraio 2023. 

 

 

 

(cognome nome) 

Cellulare  dalle  alle  

Mail  

mailto:cr.emiliar@fidal.it
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INSERIMENTO MANIFESTAZIONI REGIONALI SU PISTA E SU 

STRADA CALENDARIO ESTIVO 2023 

Le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIDAL Emilia Romagna per l’anno in corso possono fare richiesta 

di organizzare manifestazioni regionali su pista e su strada.  

1. Regolamenti. Le manifestazioni, se approvate, devono rispettare le norme e i regolamenti previsti 

dalla FIDAL e dalla FIDAL Emilia Romagna. Sintesi e riferimenti sono riportati anche alla sezione 

dedicata a pagina 6 del presente documento.  

2. Tasse Gara. Per le Tasse Gara in vigore si veda la sezione dedicata. 

3. Termini per le richieste di inserimento in calendario.  

 31 marzo 2023 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le 

manifestazioni regionali su pista e su strada in programma entro il 31 luglio 2023.  

 30 giugno 2023 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le 

manifestazioni regionali su pista e su strada in programma in dal 1 agosto 2023. 

6. Moduli richiesta inserimento nel Calendario Regionale vedi sezioni successive. 
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MANIFESTAZIONI SU PISTA 

Modulo richiesta inserimento nel Calendario Regionale  

 
 

La Società 

 

 

 

 

 

( denominazione) (cod. FIDAL.) 

 

Richiede l’inserimento nel calendario regionale della manifestazione di seguito descritta: 

 

 

 

( denominazione) (luogo) (data) 

CATEGORIE 

 

 RAGAZZI 

CADETTI 

 ALLIEVI 

JUNIORES 

 PROMESSE 

SENIORES 

 MASTER 

     

 

 

 

 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

 

 

(cognome nome) 

Cellullare/ 

Telefono 
     

Mail 

Sito web 
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INDICAZIONI SUL PROGRAMMA ORARIO 

 

Ritrovo giurie e concorrenti ore:  

 

ORA GARA CATEGORIE 
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INDICAZIONI SUL LUOGO O SULL’ IMPIANTO DELLA MANIFESTAZIONE  

l’impianto di gara deve essere in regola con le norme sull’omologazione 

  

(città) (provincia) 

 

(indirizzo) 

 

Zona Lanci:  Interna al campo   Esterna al campo 

      

 

n° corsie:   6  8 

      

 

 

Data :___________________    in fede__________________________ 

 

 

La Società deve compilare il presente modulo e trasmetterlo allo scrivente Comitato Regionale 

(calendario.emiliaromagna@fidal.it) secondi i seguenti termini:  

 31 marzo 2023 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le manifestazioni 

regionali su pista e su strada in programma entro il 31 luglio 2023.  

 30 giugno 2022 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le manifestazioni 

regionali su pista e su strada in programma in dal 1 agosto 2023. 
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MANIFESTAZIONI NO STADIA 

Modulo richiesta inserimento nel Calendario Regionale 
 

 

La società 

 

 

 

( denominazione) (cod. FIDAL.) 

 

Richiede l’inserimento nel calendario regionale della manifestazione di seguito descritta 

 

 

 

(denominazione) 

 

 

 

(luogo) (data) (distanza) 

 

ANNO DI MISURAZIONE PERCORSO: ______________ 

 

Campo obbligatorio per le gare di 10 km, 50 km e 100 km 

La misurazione ha validità 5 anni e la richiesta deve essere inoltrata al CRER con apposito modulo 

 

QUOTA ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA:_____________ 

(specifica obbligatoria, soggetta a controllo del Gruppo Giudici) 

 

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO A CURA:_____________ 

(specifica obbligatoria) 

 

CATEGORIE 

 

 RAGAZZI 

CADETTI 

 ALLIEVI 

JUNIORES 

 PROMESSE 

SENIORES 

 MASTER 
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RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

ORA GARA CATEGORIE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

(cognome nome) 

Cellullare/ 

Telefono 
     

Mail 

 

Sito web 
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INDICAZIONI SUL LUOGO O SULL’ IMPIANTO UTILIZZATO  

 

  

(città) (provincia) 

 

(indirizzo) 

 

 

Data :___________________    in fede__________________________ 

 

La Società deve compilare il presente modulo e trasmetterlo allo scrivente Comitato Regionale 

(calendario.emiliaromagna@fidal.it) secondi i seguenti termini:  

 31 marzo 2023 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le manifestazioni 

regionali su pista e su strada in programma entro il 31 luglio 2023.  

 30 giugno 2023 e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara per le manifestazioni 

regionali su pista e su strada in programma in dal 1 agosto 2023. 

mailto:calendario.emiliaromagna@fidal.it

