
 

 

Richiesta Esenzione pagamento ingressi Campi gestiti dal Comitato Regionale  FIDAL Lazio per 

meriti atletici 

 

Il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha deciso di concedere l'esenzione del pagamento della quota di ingresso 

ai Campi di Atletica da esso gestiti agli atleti, regolarmente tesserati nell'anno, che si siano particolarmente 

distinti nel corso della stagione atletica precedente a quella corrente. Le condizioni legate a prestazioni 

atletiche per avere diritto all'esenzione sono di seguito riportate (è sufficiente essere in una delle condizioni 

indicate), e gli atleti che ritengano di avere conseguito i risultati necessari sono pregati di restituire il 

modulo debitamente compilato all'ingresso di uno dei campi gestiti. Il CR FIDAL Lazio si occuperà di 

verificare quanto dichiarato e di concedere l'esenzione o meno. 

La mancata restituzione del modulo entro 5 gg. dalla consegna implica l'indicazione che non si ha diritto 

all'esenzione per meriti atletici e di conseguenza è dovuto il pagamento per l'ingresso ai campi, nelle forme 

e nei modi previsti dal Comitato Regionale FIDAL Lazio. 

  



 

Dati del Richiedente 

Nome e Cognome:___________________________________________________________________ 

Data di nascita: ____ /_____/______  Luogo di Nascita: _____________________________ 

Numero di tessera FIDAL (valida anno corrente):___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Condizione 1. 

Campioni Italiani Outdoor su pista delle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores; campioni 

italiani Allievi di corsa su strada, Campioni Italiani 10 km. su strada Juniores, Promesse, Seniores; Campioni 

Italiani delle categorie federali assolute di Maratona e mezza maratona; Campioni Italiani di marcia su 

strada categorie federali assolute. Non sono contemplati i titoli italiani master. Il titolo deve riguardare la 

stagione precedente a quella corrente. 

Titolo conseguito (p.es., Campione 
Italiano Juniores Pista) 

Specialità (p.es., 200 
mt., Maratona, etc.) 

Luogo Data 

    

da compilare da parte dell'atleta. 

 

 

Condizione 2. 

Primatisti Regionali che abbiano conseguito il primato nella stagione agonistica antecedente a quella per la 

quale si richiede l'esenzione. I primati riguardano le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e 

Seniores.  

Tempo/Misura del 
Primato Regionale 

Categoria (Cad., All., 
Jun., Prom., Sen.) 

Specialità (p.es., 200 
mt., Maratona, etc.) 

Luogo Data 

     

da compilare da parte dell'atleta. 

  



 

Condizione 3. 

Prestazioni, conseguite su distanze nelle quali si disputano i campionati italiani di categoria, che 

raggiungano un dato punteggio, dipendente dalla categoria di appartenenza. Le prestazioni debbono essere 

state conseguite nella stagione antecedente a quella corrente; la categoria di appartenenza dell'atleta 

considerata, è parimenti quella antecedente a quella corrente.  

Le categorie interessate sono le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores. 

Le tabelle di punteggio sono le tabelle Federali 2007, disponibili sul sito FIDAL. 

Di seguito sono riportati i limiti di punteggio per le rispettive categorie: 

Cadetti Allievi Juniores Promesse Seniores 

900 pnt. 
(tabelle cadetti) 

780 pnt. 850 pnt. 880 pnt. 930 pnt. 

  

 

Tempo/Misura  Punteggio Categoria  Specialità  Luogo Data 

      

da compilare da parte dell'atleta. 

Condizione 4. 

Aver vestito la maglia della Nazionale nelle categorie assolute (Allievi, Junior, Promesse, Senior) nella 

stagione antecedente alla corrente; non sono comprese le maglie azzurre della nazionale master. 

 

Dichiaro con la presente che le prestazioni indicate corrispondono al vero, e richiedo l'esenzione dal 

pagamento della quota di accesso ai campi per meriti sportivi. 

In Fede   

Firma   

Data 


