REGOLAMENTI - PARTE 1^ - EDUCAZIONE “ATLETICA”
Questa prima sezione dei “Regolamenti” rappresenta un vademecum di educazione “atletica”
da utilizzare come un disciplinare con cui l’atleta, oltre a realizzare la sua sana crescita e a
costruire il proprio corpo ela propria mente, crea la propria identità, vivendo lo sport con
comportamenti improntati alla correttezza ed al rispetto.
A maggior sostegno dell’argomento vengono presi riferimenti da: lo Statuto Federale, il
Regolamento Organico (R.O.) il Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), la Carta Etica.
Le Società, i suoi Dirigenti e i suoi tecnici, soprattutto con il loro esempio, devono essere i
docenti che, a prescindere dalle età e dalle platee, insegnano le regole per una sana crescita
fisica e comportamentale.
Dal punto di vista educativo la Carta Etica indica sette punti importantissimi attorno ai quali
ogni Società deve impegnarsi in autonomia per la loro diffusione:

-

il RISPETTO di se stessi
il RISPETTO degli altri.
la LEALTA'
l'ONESTA', in forza della quale ognuno è tenuto a riconoscere la superiorità del
rivale ovvero non a non infierire in caso di sua manifesta inferiorità.
- Lealtà e onestà sono due valori che insieme contribuiscono alla formazione di
una SANA COMPETITIVITA’,
- FIDUCIA RECIPROCA verso il prossimo per favorire il rispetto delle opinioni
altrui con la consapevolezza che lo stesso trattamento verrà riservato per le
proprie.
- INTEGRAZIONE attraverso l’incoraggiamento per le aggregazioni di soggetti
stranieri e il coinvolgimento dei disabili
Complementari a questi sette punti sono le Regole, il rispetto delle quali non solo è
opportuno, ma necessario come indicato all’art. 7/3/b del R.O. di seguito riportato:
(le Società devono) provvedere che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e
incondizionata osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Di seguito, pertanto, si riassumono le regole più comuni :
- il rispetto di se stessi e degli altri, la lealtà e l’onesta conducono all’assoluto rispetto di
queste disposizioni:
o art. 21/3/d del R.O. : astenersi in modo assoluto dall’uso di sostanze eccitanti o
dopanti e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari
del Coni e della Fidal e dalla vigente legislazione nazionale
o art. 21/3/f del R.O.: astenersi dall’esprimere giudizi denigratori nei confronti del
Coni, della Fidal e dei suoi affiliati e tesserati
o art. 21/3/b del R.O.: accettare disciplinatamente qualsiasi decisione , delibera o
disposizione degli organi Federali astenendosi da qualsiasi forma di protesta
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pubblica o dal provocare qualsiasi intervento di altra persona o ente estranea
alla Federazione
o Carta Etica: rispettare il ruolo dell'allenatore e agire sempre nel rispetto delle
consegne da lui affidate, alla luce del principio di collaborazione;
o Carta Etica: accettare serenamente il responso del campo, anche quando
sfavorevole e, quindi, debellare la cultura del sospetto che mira a destabilizzare
il sano agonismo e il naturale svolgimento delle competizioni;
o Carta Etica: sviluppare l'autocritica: quando i risultati deludono le proprie
aspettative è utile mettere in discussione se stessi prima di tutto, senza cercare
attenuanti o addossare la responsabilità ad altri fattori;
o Carta Etica: dare continuità al proprio impegno, il quale, unito a pazienza e
costanza, contribuisce alla crescita delle competenze tecniche e al
conseguente raggiungimento di risultati sempre migliori;
o Carta Etica: incoraggiare i propri compagni di squadra o di allenamento per
instaurare un circolo virtuoso che porta al miglioramento personale e di
conseguenza al miglioramento del gruppo
le Società, hanno il dovere/piacere di comunicare agli atleti le convocazioni disposte
dal settore tecnico nazionale e/o regionale per i raduni e per la composizione delle
squadre azzurre o di rappresentative regionali (art. 7/2d del R.O.), gli atleti selezionati
per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle
convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo
rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione (art. 6/2 Statuto)
ed ancora (art. 21/3/c del R.O.) gli atleti assumo l’impegno di prendere parte alle gare
o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organi tecnici federali
centrali o periferici o della propria Società; ogni mancanza dovrà essere
tempestivamente e preventivamente comunicata
Statuto - Art. 6/4 ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,
direttamente che indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni
organizzate dalla Fidal
R.O.art. 7/2/g Le Società hanno il dovere di garantire il decoro dei propri atleti nelle
manifestazioni imponendo agli stessi di indossare (sia in gara che durante le
premiazioni) la maglia sociale
RTI regola 143 - In tutte le gare i concorrenti debbono usare elementi puliti,
confezionati ed indossati in modo irreprensibile. Inoltre i concorrenti non debbono
indossare indumenti che possano impedire il controllo dei giudici.
R.O. art. 7/2/i) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive le società devono
provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l’espletamento del
servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria
Lo Statuto all’Art. 1/2c esclude “la partecipazione dei propri tesserati a manifestazioni
agonistiche, comunque denominate, non autorizzate dalla Fidal e che prevedano
premi e classifiche”
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Il R.O. all’art. 21/2 dispone che “chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari
poste dagli atleti, ivi compresa la partecipazione a gare con tesseramento irregolare o
a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura Generale”
per il tramite del Comitato Regionale
Così come il R.O. art 7/2f dispone di “corrispondere con gli Organi centrali della
Federazione per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente” , così,
a livello periferico si dovrà rispettare l’ordine gerarchico tramite il quale il Presidente
della Società e/o un suo delegato ufficiale dovrà filtrare le questioni e le problematiche
poste dai propri tesserati ed eventualmente interfacciarsi con il Presidente del
Comitato Regionale o con il/i Consigliere/i incaricati
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Il documento è in costante aggiornamento al fine di recepire le nuove direttive emanate di volta in volta dal
Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla Federazione Italiana di
Atletica Leggera.

REGOLAMENTI ATTIVITA’ ESTIVA

“LA VIA DEI C.D.S. PISTA” - ASSOLUTI, ALLIEVI e MASTER

Per l’anno 2021, a seguito della delibera del Comitato Nazionale di spalmare le prove valide per accedere alle
finali nazionali dei CdS Assoluti, Allievi e Master in un arco temporale più ampio rispetto alle prove fin’ora
previste, il Comitato Regionale Marche indice e organizza, con la collaborazione delle Società marchigiane, “LA
VIA DEI C.d.S. Pista” per le categorie Assoluti, Allievi/e e Master.
Detta denominazione sta ad indicare il percorso di gare in cui sarà possibile acquisire risultati e punteggi utili
per accedere alle finali dei CdS.
I Campionati regionali di Società, pertanto, vengono sostituiti da una serie di manifestazioni che potranno
svolgersi nell’arco temporale sotto indicato:
- CdS Assoluti e Allievi dal 17.4.2021 all’11.7.2021
- CdS Master dal 17.4.2021 al 6.6.2021 (salvo eventuale allungamento, all’esame della Fidal Nazionale)
La prassi fin’ora adottata di dare alle Società organizzatrici la gratuità dei servizi necessari per la gara
(cronometraggio, segreteria e giudici), per non pesare ulteriormente sull’economia del Comitato Regionale, è
stata modificata in maniera che tali servizi si autofinanziassero con l’incasso delle quote di iscrizione,
prevedendo, comunque, un contributo a favore delle società organizzatrice. In particolare è stata deliberata la
formula di seguito descritta valida per ora nel periodo sopra indicato:
Regolamento del “LA VIA DEI C.D.S. PISTA”
- Il programma tecnico sarà concordato tra il Comitato regionale e la società coorganizzatrice e dovrà
prevedere principalmente gare previste nei programmi tecnici delle categorie Assoluti, Allievi e Master
- La società coorganizzatrice, dovrà attenersi al regolamento “organizzazione manifestazioni su pista”
- Le iscrizioni saranno esclusivamente on line con addebito delle quote di iscrizione sul conto on line di
ogni società con l’eccezione degli iscritti tesserati con la società coorganizzatrice
- L’incasso delle quote di iscrizione verrà effettuato da parte del Comitato stesso
- la società coorganizzatrice sarà esentata dai costi relativi a servizio segreteria Sigma, cronometristi e
giudici, ed eventuali tasse gara che verranno coperti con l’incasso delle iscrizioni
- a favore alla società coorganizzatrice, verrà erogato un contributo equivalente alla eventuale
differenza positiva tra ricavi relativi alle iscrizioni e i costi, oltre ad una quota fissa di € 200,00 per ogni
giornata di gara. Il predetto contributo sarà accreditato su un c/c bancario della società
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Di seguito si riporta la parte dei nuovi regolamenti relativa alle qualificazioni così come modificata dalla Fidal
Nazionale, mentre per l’intero regolamento si rimanda alle Norme Attività 2021 emanate dalla FIDAL Nazionale.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU PISTA 2021

1. La FIDAL indice il Campionato Italiano di Società Assoluto su Pista valido per l’aggiudicazione del titolo di "Campione
Italiano di Società Assoluto su Pista" riservato alle Società civili Maschili e Femminili.
2. FASI DI SVOLGIMENTO:
2.1 FASE DI QUALIFICAZIONE:
Sono validi tutti i risultati ottenuti all’aperto dal 17 aprile all’11 luglio, conseguiti in manifestazioni inserite nei calendari
ufficiali. Relativamente al riconoscimento di risultati conseguiti all’estero, per permettere le opportune verifiche, è
necessario comunicarli tempestivamente all’Ufficio Statistiche, possibilmente entro una settimana dall’ottenimento e
comunque non oltre l’11 luglio.
2.2 FINALI NAZIONALI:
•
• Finale A Oro (12 società)
•
• Finale A Argento (12 società)
•
• Finale A Bronzo (12 società)
•
• Finale B (12 società)
3. PROGRAMMA TECNICO COMUNE ALLE FASI
GARE MASCHILI (la suddivisione delle gare per giornata si riferisce alle Finali Nazionali)
1a giornata: CORSE: 100-400-1500-3000 siepi-110hs-4x100
SALTI: asta-triplo
LANCI: disco-giavellotto
MARCIA: 10.000 (pista). Nella Finale “A” Argento, “A” Bronzo e “B”, la gara di marcia si disputerà sui m 5000.
2 a giornata: CORSE: 200-800-5000-400hs-4x400
SALTI: alto-lungo
LANCI: peso-martello
GARE FEMMINILI (la suddivisione delle gare per giornata si riferisce alle Finali Nazionali)
1a giornata: CORSE: 100-400-1500-3000 siepi-100hs-4x100
SALTI: alto-triplo
LANCI: peso-martello
MARCIA: 5000 (pista)
2a giornata: CORSE: 200-800-5000-400hs-4x400
SALTI: asta-lungo
LANCI: disco-giavellotto
3.1 Tutte le Finali Nazionali si svolgono il sabato pomeriggio e la domenica mattina.
3.2 Per entrambe le fasi del C.d.S. gli attrezzi dei lanci e gli ostacoli da utilizzare sono quelli della cat. Seniores.
4. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE
4.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette, di atleti italiani, di atleti stranieri comunitari (in
“quota italiani”) e di atleti stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” (in “quota
italiani”) delle categorie Seniores, Promesse, Juniores e Allievi, tesserati per società affiliate alla FIDAL.
4.2 Possono partecipare in “quota stranieri” tutti gli atleti extracomunitari della categoria Allievi, Juniores, Promesse e
Seniores che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”.
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5.1 (vedi "Disposizioni Generali" punto 5 e relativi commi).
Gli atleti militari autorizzati a gareggiare per le società di provenienza possono conseguire risultati utili ai fini delle
classifiche del C.d.S. Assoluto su Pista in qualunque manifestazione inserita nei calendari ufficiali. Gli atleti di cui sopra
possono essere schierati nelle staffette delle società di provenienza partecipanti alla Fase di Qualificazione
esclusivamente se la manifestazione interessata non coincide con una gara di Campionato individuale.
6. NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
6.1 Tutti i risultati ottenuti dagli atleti devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio (Ed. 2007 e succ.). I
risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.
6.2 Ai fini della classifica di Società della Fase di Qualificazione sono validi solo i risultati ottenuti con il cronometraggio
automatico.
6.3 Ai fini della classifica di Società non sono validi i risultati ottenuti con vento superiore ai 2 m/s.
6.4 Sono validi ai fini della classifica di Società solo i risultati ottenuti da atleti che si siano regolarmente "classificati" (vedi
p. 10.3 delle "Disposizioni Generali").
6.5 Nel complesso di tutte le manifestazioni della Fase di Qualificazione ogni atleta può partecipare ad un numero
illimitato di specialità.
6.6 La classifica di società della Fase di Qualificazione viene stilata sommando 18 punteggi su 18 diverse gare del
programma tecnico. Di seguito vengono classificate le società con 17 punteggi su 17 diverse gare, e così a seguire.
6.7 Nel caso in cui due o più società risultino in parità di punteggio, viene classificata prima la squadra con il miglior
punteggio singolo di tabella; in caso di ulteriore parità quella con il secondo miglior punteggio e così di seguito.
6.8 Le società che dopo la Fase di Qualificazione ottengono meno di 18 punteggi su 18 diverse gare non saranno ammesse
alle Finali Nazionali.
6.9 Ogni Società, nel complesso della Fase di Qualificazione, può prendere in considerazione, per ciascun atleta, i punteggi
ottenuti in un massimo di due gare individuali più una staffetta o di una gara individuale e due staffette.
6.10 Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione della classifica di società.
6.11 Gli atleti in “quota stranieri” concorrono alla formazione della classifica di società per un massimo di 3 punteggi.
Qualora in una staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri” la staffetta stessa rientra nel numero di
punteggi a disposizione degli atleti stranieri.
6.12 Al termine della Fase di Qualificazione le società dovranno compilare i “moduli di autocertificazione” sulla base
delle norme indicate sopra e li dovranno inviare ai rispettivi Comitati Regionali entro e non oltre martedì 13 luglio. Questi
ultimi li trasmetteranno, previa verifica, all’Ufficio Statistiche entro giovedì 15 luglio. Successivamente verranno stilate
due classifiche nazionali, una maschile ed una femminile, e verrà compilata la composizione delle rispettive Finali
Nazionali.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ALLIEVI (GIOVANILE) SU PISTA 2021

1. La FIDAL indice il Campionato Italiano di Società Allievi valido per i titoli di Campione Italiano di Società Allievi su Pista
Maschile e Femminile e valido come C.d.S. Giovanile.
2. FASI DI SVOLGIMENTO
2.1 FASE DI QUALIFICAZIONE
Sono validi tutti i risultati ottenuti all’aperto dal 17 aprile al 4 luglio, conseguiti in manifestazioni inserite nei calendari
ufficiali. Relativamente al riconoscimento di risultati conseguiti all’estero, per permettere le opportune verifiche, è
necessario comunicarli tempestivamente all’Ufficio Statistiche, possibilmente entro una settimana dall’ottenimento e
comunque non oltre il 4 luglio
2.2 FINALI NAZIONALI:
▪ Finale A (12 Società)
▪ Finale B (4 Gruppi da 12 Società)

3. PROGRAMMA TECNICO
COMUNE Italiana
AlLE FASI:di Atletica Leggera
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3.1 GARE MASCHILI (la suddivisione delle gare per giornata si riferisce alle Finali)
1a giornata: CORSE: 100-400-1500-2000st(m 0,84)-110hs(m 0,91)-4x100
SALTI: asta-triplo
LANCI: disco (kg 1,500)-giavellotto (gr 700)
MARCIA: 5.000 (pista)
2a giornata: CORSE: 200-800-3000-400hs (m 0,84)-4x400
SALTI: alto- lungo
LANCI: peso (kg 5) – martello (kg 5)
3.2 GARE FEMMINILI (la suddivisione delle gare per giornata si riferisce alle Finali)
1a giornata: CORSE: 100-400-1500-2000st(m0,76)-100hs(m0,76)-4x100
SALTI: alto-triplo
LANCI: peso (kg 3)-martello (kg 3)
MARCIA: 5.000 (pista)
2a giornata: CORSE: 200-800-3000-400hs (m 0,76)-4x400
SALTI: asta-lungo
LANCI: disco (kg 1)-giavellotto (gr 500)
3.3 Le gare di tutte le Finali Nazionali si disputeranno il Sabato pomeriggio (1a giornata) e la Domenica mattina (2a
giornata).
4. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE
4.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette, di atleti italiani, di atleti stranieri comunitari (in
“quota italiani”) e di atleti stranieri extracomunitari che hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato” (in “quota
italiani”) della categoria Allievi, tesserati per società affiliate alla FIDAL.
4.2 Possono partecipare in “quota stranieri” tutti gli atleti extracomunitari della categoria Allievi che non hanno acquisito
la qualifica di “Italiano Equiparato”.
5. NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
5.1 Tutti i risultati ottenuti dagli atleti devono essere rapportati alle tabelle di punteggio Allievi/Allieve (ed. 2007 e succ.). I
risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.
5.2 Ai fini della classifica di Società della Fase di Qualificazione sono validi solo i risultati ottenuti con il cronometraggio
automatico.
5.3 Ai fini della classifica di Società non sono validi i risultati ottenuti con vento superiore ai 2 m/s.
5.4 Ai fini della classifica di Società sono validi tutti i risultati conseguiti da atleti che si sono regolarmente “classificati”
(vedi punto 10.3 delle “Disposizioni Generali”).
5.5 Nel complesso di tutte le manifestazioni della Fase di Qualificazione ogni atleta può partecipare ad un numero
illimitato di specialità.
5.6 Le Società maschili e femminili per essere classificate, devono sommare da un minimo di 14 punteggi ad un massimo
di 18 punteggi in almeno 14 diverse gare. Pertanto ogni Società può sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un
massimo di 4 punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato un solo punteggio
aggiuntivo (nelle staffette non è possibile recuperare alcun punteggio aggiuntivo).
5.7 Nel caso in cui, al termine della Fase di Qualificazione, due o più Società risultino in parità di punteggio, viene
classificata prima la squadra con il miglior punteggio individuale di tabella; in caso di ulteriore parità con il secondo
miglior punteggio e così di seguito.
5.8 Ogni Società, nel complesso della Fase di Qualificazione, può prendere in considerazione, per ciascun atleta, i punteggi
ottenuti in un massimo di due gare individuali più una staffetta o di una gara individuale più due staffette.
5.9 Gli atleti stranieri in “quota italiani” concorrono alla formazione della classifica di società.
5.10 Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) possono
concorrere alla formazione delle classifiche di Società per un massimo di 3 punteggi. Qualora in una staffetta sia presente
anche un solo atleta in “quota stranieri” la staffetta stessa rientra tra il numero di punteggi a disposizione degli atleti
stranieri.
6. FINALI NAZIONALI
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6.1 Al termine della Fase di Qualificazione le società dovranno compilare i “moduli di autocertificazione” sulla base delle
norme indicate sopra e li dovranno inviare ai rispettivi Comitati Regionali entro e non oltre martedì 29 giugno. Questi
ultimi li trasmetteranno, previa conferma, all’Ufficio Statistiche entro giovedì 1° luglio. Successivamente verranno stilate
due classifiche nazionali, una maschile ed una femminile, e verrà compilata la composizione delle rispettive Finali
Nazionali.
6.2 Le Finali Nazionali vengono composte solo sulla base dei punteggi ottenuti nella Fase di Qualificazione dell’anno in
corso senza diritti acquisiti.
6.3 Le Finali Nazionali sia maschili che femminili risultano così composte:
6.3.1 Finale “A” (Le prime 12 Società della classifica nazionale della Fase di Qualificazione)
6.3.2 Finale “B” (4 gruppi da 12 Società composti dalle Società classificate dal 13° al 60° posto della Fase di
Qualificazione). I gruppi verranno composti sulla base di criteri di vicinanza territoriale, indicativamente secondo lo
schema sotto riportato:
Gruppo NORD-EST: (BZ-FVG-TN-VEN)
Gruppo NORD-OVEST: (LIG-LOM-PIE-VDA)
Gruppo TIRRENO: (BAS-CAL-CAM-LAZ-SAR-SIC-TOS)
Gruppo ADRIATICO: (ABR-EMR-MAR-MOL-PUG-UMB)
inserendo nello stesso gruppo le società ammesse sia con gli uomini che con le donne, comprese le società che tra di loro
hanno rapporti di collaborazione, segnalate dai Comitati Regionali, nonché tenendo conto dell’equilibrio tecnico del
gruppo.
Qualora un gruppo risulti composto da meno di 12 Società lo stesso verrà integrato con Società di altri gruppi. Pertanto i
gruppi con più di 12 Società completeranno quelli con un numero inferiore sulla base delle classifiche di società dopo la
Fase di Qualificazione. I criteri di cui sopra possono portare ad avere gruppi con più o meno di 12 società in quanto la
distanza della trasferta non deve comunque superare i km 500.
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Per tutto ciò che non è menzionato nel presente Regolamento si deve far riferimento alle Norme Attività 2021
della Fidal Nazionale
Per facilitare l’ accesso alle predette norme, per ogni Campionato sotto indicato è specificata la relativa pagina
delle Norme medesime.
Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice i seguenti Campionati Regionali di Società ed Individuali :

CAMPIONATO
DI SOCIETA’

Pista/strada
/montagna

ASSOLUTI

Pista

Pag.
26

“

di SPECIALITA’

Pista

“

di PROVE
MULTIPLE
DI CORSA

Pista

“
PER REGIONI

Pista

PROM.SE

JUNIOR

Pag.
40
Pag.
42

Strada

TROFEO DELLE
REGIONI GIOVANILE
MARCIA

INDIVIDIVIDUA
LI

Pista
Di MARCIA

Strada
Pista

“

di PROVE
MULTIPLE
Mt. 10.000 (*)

“
“
“
“

30’ ALLIEVI
20’ ALLIEVE
Km. 5
Km. 10

Pista
Pista
Strada
Strada

“

PENTATHLON
LANCI ESTIVO

Pista

CADETTI

Pag.
34
Pag.
39
Pag.
41

Pista

TROFEO NAZIONALE
DI SOCIETA’ MARCIA

“

ALLIEVI

Pag.
44

Pag.
46

Pag.
46

Pag.
84
Pag.
48

Pag.
49
Pag.
51

Pag.
49
Pag.
51

Pag.
50

Pag.
50

Pag.
52

Pag.
52

Pag.
52

MASTER

Pag. 112

Pag.
81
Pag.
83
Pag.
84
Pag.
81
Pag.
83

Pag. 111

Pag. 115
Pag. 115

Pista

(Pag.
52)

Pag. 115
Pag. 115
Pag. 119

(*) La Fase Regionale è prevista in raggruppamenti interregionali tra diverse Regioni
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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE STAFFETTE ASSOLUTO

PROGRAMMA TECNICO:
- C.d.S - 4 x 100 – 3X1000-svedese (200+400+600+800) in sospeso in attesa evoluzione normativa
anticovid
- C.R.Ind. - 4x100- 4x400
NORME DI PARTECIPAZIONE
•
•

•

Ogni Società può iscrivere più di una staffetta per specialità.
Le gare vengono disputate “ in serie “ e le corsie vengono sorteggiate.
Ogni atleta può partecipare a due staffette tranne quelli che disputeranno la staffetta 3x1000 che non potranno
disputare le frazioni della svedese superiore ai 400 mt.

NORME DI CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO DI SOCIETA’
• I risultati ottenuti dalle staffette vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio Fidal. 2007; per la
Svedese si fa riferimento alla tabella realizzata dal C.R. Marche.
• Al termine delle prove previste, la Società con la somma più alta dei migliori punteggi di due staffette diverse
verrà proclamata vincitrice del CdS Regionale Staffette 2021

SUPERCOPPA MARCHE ASSOLUTO

1.

Il Comitato Regionale Marche indice un Campionato dei Campionati Regionali per il settore Assoluto denominato
SUPERCOPPA MARCHE ASSOLUTO sia per le società maschile che femminile .La presente classifica sarà valida anche
per l’attribuzione dei voti previsti per l’attività assoluto

2.

Per i vari campionati in elenco, sia maschili che femminili, verranno attribuiti alle società i seguenti punteggi alla 1ª
Società classificata e quindi a scalare di un punto:
- Campionati di Società su pista Assoluti
punti 36
Campionati di Società su pista Allievi
punti 36
- Campionato di Società di Prove Multiple Assoluti
punti 24
- Campionato di Società di Prove Multiple Allievi
punti 24
- Campionato di Società di Corsa Assoluto
punti 12
- Campionati Regionali Individuali su pista Assoluti
punti 10
- Campionati Regionali Individuali su pista Promesse
punti10
- Campionati Regionali Individuali su pista Juniores
punti 10
- Campionati Regionali Individuali su pista Allievi
punti 10
- Campionato Regionali Individuale 10.000 mt. su pista Seniores
punti 8
- Campionato Regionali Individuale 10.000 mt. su pista Promesse
punti 8
- Campionato Regionali Individuale 10.000 mt. su pista Juniores
punti 8
- Campionato Regionali Individuale 30’ Allievi
punti 8
- Campionato Regionali Individuale 20’ Allieve
punti 8
- Campionato Regionali Individuale di Prove Multiple Assoluto
punti 8
- Campionato Regionali Individuale di Prove Multiple Promesse
punti 8
- Campionato Regionali Individuale di Prove Multiple Juniores
punti 8
- Campionato Regionali Individuale di Prove Multiple Allievi
punti 8
- Campionato di specialità Allievi
punti 8
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3.
4.
5.

La somma dei punteggi conseguiti nei vari campionati determinano la classifica provvisoria della Supercoppa
maschile e femminile.
La somma delle classifiche provvisorie sia maschile che femminile della stessa società determinerà la società
vincitrice della “Supercoppa Marche 2021”
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio conseguito nei diversi campionati previsti.
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REGOLAMENTI ATTIVITA’ ESTIVA CADETTI M/F (14-15 anni)

•
•

•

NORME GENERALI

L'attività è aperta, con classifiche uniche, agli atleti tesserati FIDAL
Il controllo delle gare delle categorie promozionali, giurie e cronometraggio, è demandato, in sintonia con la
determinazione di uniformare l’attività promozionale giovanile con quella scolastica, al Comitato Regionale ,
tramite il GGG.
durante le manifestazioni abbinate ai Campionati non sarà consentito l’inserimento di gare di contorno nel
programma tecnico ad eccezione di quelle motivate da esigenze di carattere tecnico e comunque che non
interferiscono nel programma orario.

PROGRAMMA GARE CADETTI (Gare valide per le graduatorie nazionali 2021)

Corse:
Salti:
Lanci:
Marcia:

m. 80 - 300 - 1000 - 2000 - 100hs - 300hs – 1200st - 4x100
alto - asta - lungo - triplo (battuta da m.9 a m.11)
peso Kg. 4 - disco kg. 1,5 - martello Kg. 4 - giavellotto gr. 600
pista Km. 5 – strada Km 6

Prove Multiple: Esathlon

1^ giornata: 100hs - alto – giavellotto –
2^ giornata :lungo-disco – 1000
( il Campionato Regionale di Esathlon si può svolgere in due giornate)
m. 100hs:
10 ostacoli,h.0,84, distanze m.13 - 9 x m.8,50 - m.10,50
m. 300hs:
7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 - 6 x m.35 - m.40
m.1200st:
10 barriere h.076, prima barriera dopo circa 180mt. e barriere in corrispondenza degli standard
markings, senza riviera

PROGRAMMA GARE CADETTE (Gare valide per le graduatorie nazionali 2021)

Corse:
Salti:
Lanci:
Marcia:

m. 80 - 300 - 1000 - 2000 - 80hs - 300hs – 1200st – 4x100
alto - asta- lungo - triplo (battuta da m.7 a m.9)
peso Kg. 3 - disco kg. 1 - martello Kg. 3 - giavellotto gr. 400
pista Km. 3 strada Km 4

Prove Multiple: Pentathlon

1^ giornata : 80hs - alto - giavellotto
2^ giornata : lungo - 600
m. 80hs:
8 ostacoli, h. 0,76, distanze m.13,00 - 7 x m.8 - m.11,00
m. 300hs:
7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 - 6 x m.35 - m.40
m.1200st:
10 barriere h.076, prima barriera dopo circa 180mt. e barriere in corrispondenza degli standard marking,
senza riviera
•
Nel corso della stagione potrà essere prevista la disputa di gare di mt. 150-600-200Hs e gare di corsa su strada da
Km. 3 per i Cadetti e Km. 2 per le Cadette .
•
Nei concorsi le prove a disposizione per ogni atleta sono quattro, mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni
atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura.
•
Nei Campionati Regionali Individuali, nei concorsi (esclusi alto ed asta dove si applica la norma sopra esposta) sono
previste tre prove di qualificazione e 3 prove di finale alle quali sono ammessi i primi 8 atleti della classifica dopo
le tre prove eliminatorie. Nei concorsi delle Prove Multiple le prove a disposizione per ogni atleta sono tre (escluso
il salto in alto dove si applica la norma su indicata).
•
Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore o uguale a mt. 1000 possono prendere parte
nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con esclusione delle gare di corsa, marcia, o frazione di staffetta
superiore ai mt. 400
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nell’arco di una giornata ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali o ad una gara
individuale più una staffetta oppure a due staffette; nell’arco di due giornate a due gare individuali più una
staffetta o a una gara individuale più due staffette. Agli atleti che partecipano ad un numero di gare superiore a
quello consentito vengono depennate quelle eccedenti in ordine di orario.
Nelle gare di Marcia si applica la Pit Line Rule
Le gare di corsa si svolgeranno in serie
Nel salto triplo la battuta potrà essere posta da 7 a 11 metri, da stabilirsi prima dell’inizio della gara, in accordo
con i Giudici, sulla base delle prestazioni dei partecipanti.
Nei Campionati Regionali individuali le prove finali si disputano con battuta unica.
E’ consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola di gomma. Nel caso di utilizzo di
scarpe con suole in gomma, la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze a
condizione che siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della suola stessa.

•

•
•
•
•
•

IL COMITATO REGIONALE MARCHE INDICE I SEGUENTI CAMPIONATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Campionato individuale su Pista
Campionato di Società su Pista
Campionato Individuale e di Società di Prove Multiple (Pentathlon e Esathlon)
Campionato individuale e di Società di Staffette
Campionati di Società di specialità

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SU PISTA E DI STAFFETTE CADETTI/E.
PROGRAMMA TECNICO:

Corse mt.80-300-1000-2000-80/100h-300hs-1200st - 4X100
Salti
Asta-Lungo-Alto-Triplo
Lanci Disco-Giavellotto- Peso-Martello
Marcia pista Km 5
- I titoli per le gare M/F dei m. 150-600-200hs e della corsa su strada verranno assegnati durante altre manifestazioni.

NORME DI PARTECIPAZIONE

Ogni Società può iscrivere in ciascuna specialità un numero illimitato di atleti italiani e stranieri

CAMPIONATO DI SOCIETÀ REGIONALE SU PISTA CADETTI/E

PROGRAMMA TECNICO:
Corse:

mt.80-300-1000-2000-80/100h-300hs-1200st
– staffetta
4x100
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Salti:
Asta-Lungo-Alto-Triplo
Lanci: Disco-Giavellotto- Peso-Martello
Marcia: pista Km 5

NORME DI PARTECIPAZIONE

Ogni Società può iscrivere in ciascuna specialità un numero illimitato di atleti italiani e stranieri

NORME DI CLASSIFICA
Tutti i risultati sono rapportati alle apposite tabelle di punteggi Fidal 2007

Gli atleti non classificati per qualsiasi motivo, squalificati e/o ritirati verranno attribuiti punti zero e la gara non
risulterà coperta.
Ai fini della classifica finale di Società, sia della categoria maschile che femminile, vengono prese in considerazione
tutte le Società che avranno sommato 14 punteggi su almeno 12 gare diverse, seguiranno le società con 13
punteggi su 12 gare diverse, poi quelle con 12 punteggi su altrettante gare e così via di seguito, per classificarsi la
staffetta è obbligatoria
Ogni Società, al termine delle tre fasi dovrà autocertificare i risultati ottenuti nel Campionato sull’apposito modulo
allegato.

CAMPIONATO DI SOCIETÀ REGIONALE DI STAFFETTE CADETTI/E ) in sospeso in attesa
evoluzione normativa anticovid

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI STAFFETTE CADETTI/E

PROGRAMMA TECNICO:

Cadetti/e : 4x100
CAMPIONATO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E

PROGRAMMA TECNICO:

Cadetti: 100 Hs - Alto - Giavellotto - Disco– Lungo - 1000 (Esathlon)
Cadette: 80 Hs - Alto - Giavellotto – Lungo - 600 ( Pentathlon)

NORME DI PARTECIPAZIONE

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di Atleti/e.

NORME DI CLASSIFICA
A.
B.

C.
D.

I risultati ottenuti da ogni atleta vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio Fidal (ed. 2007).
Ai fini della classifica del CdS, al termine di ciascuna delle due prove previste nelle fasi di svolgimento vengono
stilate le classifiche individuali (maschili e femminili) sommando i punteggi ottenuti da ogni singolo atleta nelle
sei/cinque specialità.
Al termine della seconda prova, la classifica di società è determinata dalla somma di tre punteggi ottenuti da
tre diversi atleti della stessa società. Seguiranno le società con due punteggi
Ai fini del Campionato Regionale Individuale, al termine della seconda prova, valida come CRI, agli atleti in testa
alla classifica individuale vengono assegnati i titoli regionali delle Prove Multiple.

CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITÀ CADETTI/E

FASE DI SVOLGIMENTO
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Tutte le manifestazioni Federali e/o Meeting che si svolgono in Regione per le categorie Cadetti/e. dal 01/04/2021 al
31/10/2021

PROGRAMMA TECNICO
•
•
•
•

Gruppo Velocità ed Ostacoli: 80-300-80hs/100hs-300hs
Gruppo salti: alto –lungo –triplo –asta
Gruppo Lanci: peso –disco –martello- giavellotto
Gruppo Mezzofondo e Marcia: 1000-2000- 1200st-Marcia

NORME DI PARTECIPAZIONE

Nessun limite di partecipazione sia per le Società (numero illimitato di atleti) sia per gli atleti (possono gareggiare in tutte
le specialità)

NORME DI CLASSIFICA
1.1 Le classifiche verranno stilate sulla base delle Graduatorie Regionali 2021

1.2 Tutte le prestazioni vengono rapportate alle apposite tabelle di punteggio Fidal (ed.2007).
1.3 Un/a atleta può essere preso/a in considerazione solo in due gare sia in uno stesso gruppo di specialità che in gruppi
diversi.
1.4 Concorreranno alla classifica le Società che nei singoli gruppi di specialità presentano un punteggio su ognuna delle
quattro specialità del gruppo e che i quattro punteggi siano ottenuti da almeno tre atleti diversi; a seguire le Società
che presentano un punteggio solo su tre specialità del gruppo, ottenuto da tre atleti diversi
1.5 Le società con il miglior punteggio in ogni gruppo si aggiudicherà il Campionato di Specialità 2021
1.6 Ogni società, al termine delle due fasi dovrà autocertificare i risultati ottenuti nel Campionato sull’apposito modulo
allegato entro il 31 Ottobre 2021
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REGOLAMENTI ATTIVITA’ ESTIVA MASTER (35 anni e oltre)

Il Comitato Regionale FIDAL MARCHE indice i seguenti Campionati Estivi riservati alle categorie Master, maschili e femminili:
1. Campionato Individuali su Pista
2. C.d.S. su Pista
3. Campionato Individuale 10.000 mt. su Pista
4. Campionati Individuali Pentathlon dei Lanci Estivi

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA MASTER 2021

La FIDAL indice il Campionato Italiano di Società su Pista Master Maschile e Femminile.
FASE DI QUALIFICAZIONE (una Prova Regionale + qualsiasi altra manifestazione in Italia e all’estero)
FINALE NAZIONALE
PROGRAMMA TECNICO
3.1 UOMINI: 1a giornata: 100-400-1500-alto-triplo-disco-giavellotto-marcia km 3-4x100
2agiornata: 200-800-5000-200 hs (cm 76,2-10 hs)-lungo-peso-martello-4x400
3.2 DONNE: 1a giornata: 100-400-1500-lungo-peso-martello-marcia km 3-4x100
2agiornata: 200-800-3000-200 hs (cm 76,2)-alto-triplo-disco-giavellotto-4x400
(la suddivisione in giornate si riferisce alla Prova Regionale e alla Finale Nazionale)
Sono validi tutti i risultati ottenuti all’aperto dal 17 aprile al 6 giugno, conseguiti in manifestazioni inserite nei calendari
ufficiali. Relativamente al riconoscimento di risultati conseguiti all’estero, per permettere le opportune verifiche, è
necessario comunicarli tempestivamente all’Ufficio Statistiche, possibilmente entro una settimana dall’ottenimento e
comunque non oltre il 23 maggio.
4. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA REGIONALE
4.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette e di atleti italiani e stranieri comunitari (in
“quota italiani”) dai 35 anni in su.
4.1.1 Possono partecipare in “quota italiani” gli atleti stranieri extracomunitari dai 35 anni in su che hanno acquisito la
qualifica di “Italiano Equiparato”.
4.1.2 Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti stranieri extracomunitari dai 35 anni in su che non hanno acquisito
la qualifica di “Italiano Equiparato”.
4.2 Ogni atleta nel complesso delle giornate previste per Prova Regionale può essere iscritto e partecipare, e quindi
portare il relativo punteggio, ad un massimo di due gare individuali più una staffetta, oppure ad una gara individuale più
due staffette.
4.3 Ogni atleta nella stessa giornata può partecipare ad un massimo di due gare, staffetta compresa.
4.4 Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m 1000 possono prendere parte nella stessa giornata
anche ad altre gare (compresa la staffetta), con esclusione delle gare superiori ai m 400.
5. NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
5.1 La classifica di Società, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 13 punteggi ottenuti in 13 gare diverse
delle 17 gare in programma. Seguono le società con 12 punteggi in altrettante gare, e così di seguito. Per classificarsi è
obbligatoria la copertura di una staffetta (anche in caso di squalifica o ritiro).
5.2 Gli atleti extracomunitari che partecipano in “quota stranieri” (atleti che non hanno acquisito la qualifica di “Italiano
Equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica di Società per un massimo di 1 punteggio. Qualora in una
staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri”, la staffetta stessa rientra nel punteggio a disposizione degli
atleti in “quota stranieri”.
5.3 I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle WMA/FIDAL Master, considerando come punteggio massimo
assegnabile 1300. I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di
società.
5.4 Ogni società, nel complesso della Fase di Qualificazione, può prendere in considerazione per ciascun atleta i punteggi
ottenuti in un massimo di due gare individuali più una staffetta oppure una gara individuale più due staffette.
5.5 Al termine della Fase di Qualificazione le società dovranno compilare i “moduli di autocertificazione” sulla base delle
norme indicate sopra ed inviarli ai rispettivi Comitati Regionali entro martedì 25 maggio. Questi ultimi dovranno
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trasmetterli, previa verifica, all’Ufficio Statistiche entro giovedì 27 maggio. Successivamente verranno stilate due
classifiche nazionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi realizzati dalle Società.
6. NORME COMUNI ALLA PROVA REGIONALE E ALLA FINALE NAZIONALE
6.1 Le gare di corsa sono disputate a serie e composte sulla base delle prestazioni ottenute nell'anno corrente e
precedente da ciascun atleta.
6.1.1 Per l’assegnazione delle corsie devono essere effettuati tre sorteggi:
(a) uno per le quattro corsie centrali tra gli atleti o squadre con i migliori tempi di accredito; (b) un altro per le corsie 7 e 8
tra gli atleti o squadre con il 5° e 6° tempo di accredito; (c) un altro per le corsie 1 e 2 tra gli atleti o squadre con il 7° e 8°
tempo di accredito.
N.B. La suddetta norma subirà i necessari adattamenti in caso di pista a 6 corsie.
6.2 Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro.
6.3 I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle WMA/FIDAL Master. I risultati che non rientrano nelle tabelle
(punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.
6.4 Per gli attrezzi e gli ostacoli si fa riferimento alle relative tabelle. Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di
battuta nei salti in estensione sono stabiliti dal Delegato Tecnico. Nei salti in elevazione ogni atleta può chiedere una
misura di ingresso inferiore alla minima prevista, purché ad essa corrisponda un punteggio e sia consentita
dall'attrezzatura del campo di gara.
6.5 Ciascuna staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La composizione della staffetta e
l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati almeno 2 ore prima dell’orario della gara.
6.5.1 La staffetta è collocata nella fascia d'età risultante dalla media dell'età dei componenti la staffetta stessa, secondo
quanto indicato nel punto 1.2 delle “Norme Attività Master".
6.6 Agli atleti squalificati, ritirati o "non classificati” non viene assegnato alcun punteggio e quindi non concorrono alla
formazione della classifica finale di Società.
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI SU PISTA MASTERS

Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice i Campionati Regionali Individuali su pista Master 2020:

PROGRAMMA TECNICO
GARE UOMINI

100-200-400-800-1500-5000-3000 Siepi (35/59)-2000 St (60 ed oltre)-110 hs (35/49)-100 hs (50/69)-80 hs (70 ed oltre)400 hs (35/59)-300 hs 60/79 - 200 hs (80 ed oltre) - alto-asta-lungo-triplo- peso-disco-martello-giavellotto-marcia km.5,
martello con maniglia corta.

GARE DONNE

100-200-400-800-1500-5000-2000 siepi (35 ed oltre)-100 hs (35/39) - 80 hs (40 ed oltre) - 400 hs (35/49)-300 hs (50/69) 200 hs (70 ed oltre)-alto-asta-lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto-marcia km.5, martello con maniglia corta.

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA

Norme di partecipazione e di classifica, come da Norme Attività Master 2021, ogni atleta tesserato alla categoria Master
nell’ arco delle giornate previste può prendere parte ad un massimo di quattro gare individuali, fermo restando che ciascun
atleta non può prendere parte a più di due gare per giornata.

ISCRIZIONI
Dovranno essere compilate in duplice copia sugli appositi moduli, con l’indicazione dei tempi e delle misure di accredito e
del numero gara; i modelli dovranno essere presentati agli organizzatori nell’ora prevista prima dell’inizio della
manifestazione, pena l’esclusione dalle gare, oppure tramite iscrizione on-line nell’area riservata di ogni società.

PREMI

Sono premiati per ogni specialità i primi tre atleti/e classificati di ogni categoria.
Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria in ciascuna specialità è assegnato lo scudetto di Campione Regionale.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 10.000 SU PISTA

Il Campionato Regionale Individuale 10.000 mt. su pista verrà disputato assieme al Campionato Regionale Individuale
10.000 mt. Assoluti.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PENTATHLON DEI LANCI MASTER ESTIVO
Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice il Campionato Regionale Individuale del Pentathlon dei Lanci Estivo, valevole per
l’assegnazione del titolo regionale per le categorie Master, maschili e femminili.

PROGRAMMA TECNICO

DONNE: pentathlon lanci: (martello-peso-disco-giavellotto-martello con maniglia corta)
UOMINI: pentathlon lanci: (martello-peso-disco-giavellotto-martello con maniglia corta)

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e delle categorie Master.
Possono partecipare gli atleti tesserati alla categoria Master e gli atleti della categoria Seniores nelle analoghe fasce d'età.
Tutti i risultati saranno rapportati alle tabelle di punteggio Master vigenti.

ISCRIZIONI

Dovranno essere compilate in duplice copia sugli appositi moduli, con l’indicazione dei tempi e delle misure di accredito e
del numero gara; i modelli dovranno essere presentati agli organizzatori nell’ora prevista prima dell’inizio della
manifestazione, pena l’esclusione dalle gare, oppure tramite iscrizione on-line nell’aria riservata di ogni società.

PREMI

Sono premiati i primi tre atleti/e classificati di ogni categoria.
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Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria è assegnato lo scudetto di Campione Regionale di categoria.

CAMPIONATI «NON STADIA» MASTER
CAMPIONATI INDIVIDUALI

Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice i seguenti Campionati Estivi «Non Stadia» riservati agli atleti/e delle
categorie Master nelle analoghe fasce di età, maschili e femminili:
• Individuale Km. 10 su strada
• Individuale Mezza Maratona
• Individuale Maratona
• Individuale Corsa in Montagna.

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICHE

Per Programma Tecnico e Norme di partecipazione si fa riferimento all’apposita sezione nel regolamento nazionale,
consultare Norme Attività 2021

PREMIAZIONI

Sono premiati i primi tre atleti/e classificati di ciascuna delle fasce di età previste dalle norme di tesseramento
Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria in ciascuna specialità è assegnato lo scudetto di Campione Regionale.

GRAND PRIX DI CORSA SU STRADA MASTER
in sospeso in attesa evoluzione normativa anticovid-19
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MANIFESTAZIONI SU PISTA
Le manifestazioni su pista si dividono in manifestazioni federali indette dal Comitato
Regionale o dalla Fidal nazionale e Meeting.
Richiesta
Le manifestazioni indette dal Comitato regionale vengono inserite in calendario in
funzione delle prioritarie finalità tecniche, demandando alle società la loro
organizzazione o coorganizzazione con lo stesso Comitato regionale. Le società
possono presentare la candidatura ad ospitare le manifestazioni in oggetto
inoltrando l’apposito modulo entro la data prevista.
In caso di più candidature per uno stesso evento, il Comitato regionale potrà
decidere la definitiva assegnazione attraverso la valutazione di diversi fattori, tra cui
l’adeguatezza degli impianti, le capacità organizzative, le esperienze pregresse, la
centralità, ecc.
Per tali manifestazioni il Comitato regionale stilerà i programmi d’accordo con la
società organizzatrice.
Qualsiasi richiesta di variazione del programma pubblicato dovrà essere avallata e
motivata dal Fiduciario Tecnico Regionale, ma comunque non potrà essere accettata
se non pervenuta in tempo utile per la comunicazione e acquisizione della notizia da
parte delle società. Per tempo utile si intende almeno 10 giorni prima dello
svolgimento della stssa.
Per l’organizzazione dei meeting regionali le società debbono presentare la richiesta
inoltrando l’apposito modulo entro la data prevista.
Per l’organizzazione dei meeting nazionali le società debbono presentare la richiesta
compilando il portale online.
Tutte le richieste di organizzazione di Meeting su pista devono essere approvate dal
Comitato Regionale.
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Autorizzazione Meeting
L’autorizzazione dei Meeting è subordinata anche alla disponibilità nel calendario. Nel
caso in cui due manifestazioni siano collocate in date coincidenti, Il Comitato Regionale
non autorizzerà mai la concomitanza quando una manifestazione ha carattere
nazionale o è un campionato o evento indetto dal Comitato Regionale Marche.
Negli altri casi, il Comitato si riserva la facoltà di decisione in base agli elementi che
riterrà validi nei casi specifici.
La pubblicazione nel calendario equivale di fatto autorizzazione all'organizzazione della
manifestazione di Meeting su pista, il cui svolgimento è subordinato a quanto di seguito
indicato:
- Presentazione del Regolamento tecnico almeno 45 gg. precedenti la gara, salvo
accordi con il Comitato, unitamente alla tassa di approvazione gara.
- La divulgazione del Regolamento tecnico da parte della Società può avvenire solo
dopo l’approvazione da parte del Comitato Regionale, che provvederà alla sua
comunicazione attraverso messaggio all’indirizzo e-mail della Società
- Approvazione del suddetto Regolamento da parte del Comitato Regionale
- Per meeting che coinvolgono le categorie Allievi/e e superiori è obbligatorio il servizio
di segreteria Sigma, da richiedere attraverso l’apposito modulo da inviare via e-mail a
sigma@fidalmarche.com e il cronometraggio elettrico (Photofinish). Le spese dei
servizi di giuria, cronometraggio e segreteria sono a carico delle società organizzatrici.
- le società dovranno fornire alla segreteria Sigma i pettorali (possibilmente in fila, senza
duplicati, puliti e non stropicciati) e le buste almeno 15 giorni prima della gara
-

Regolamento tecnico
Per ogni manifestazione di Meeting su pista deve essere predisposto uno specifico
Regolamento Tecnico-Organizzativo che deve specificare dettagliatamente i
seguenti argomenti:
- le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
- l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
- i criteri di iscrizione e di partecipazione;
- le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
- le premiazioni previste
- le facilitazioni logistiche offerte;
- il tipo di cronometraggio;
- ogni indicazione inerente il servizio di assistenza sanitaria e le misure di
contenimento del COVID-19 emanate di volta in volta dal Governo e/o assunte dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
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Partecipazione
La partecipazione a gare e campionati è condizionata dal tesseramento dell’atleta e
dalla sua validità. Infatti una Società affiliata alla Fidal non potrà far partecipare e
iscrivere alle gare un atleta tesserato con certificato medico scaduto o addirittura non
tesserato. Ogni società riceve in automatico sulla propria mail l’informazione dei
certificati medici scaduti.
Atleti tesserati per società di altra regione
Ai Campionati Regionali Individuali Assoluti e di categoria su pista possono
partecipare “fuori classifica” atleti tesserati per Società di altra regione, previo nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza e del Comitato Regionale dove si svolge
la manifestazione.
E’ invece consentita, senza specifica autorizzazione, la partecipazione “fuori
classifica” di atleti di altra regione ai Campionati Regionali sia Individuali che di
Società di Cross, ai Campionati Regionali Individuali di Prove Multiple, alle Prove
Regionali dei Campionati Invernali di Lanci (fuori classifica solo per eventuali
Campionati Regionali Individuali) e a tutti i Campionati Regionali Individuali Master.
Non è consentita la partecipazione di atleti “fuori regione” nelle Fasi
Regionali/Interregionali dei Campionati di Società su pista
Atleti stranieri
Alle varie fasi di tutti i Campionati di Società e gare valide per CdS, possono essere
iscritti e partecipare in “quota italiani” un numero illimitato di atleti stranieri comunitari,
di atleti “italiani equiparati” e in “quota stranieri” un numero illimitato di atleti
extracomunitari tesserati per società affiliate alla FIDAL .
Gli atleti stranieri residenti in Italia e tesserati per società affiliate alla FIDAL
appartenenti alle categorie Cadetti, Ragazzi ed Esordienti, possono partecipare ai
Campionati Individuali concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria.
Gli atleti stranieri delle categorie Seniores, Promesse, Juniores e Allievi (esclusi gli
“italiani equiparati”) non possono partecipare ai Campionati Individuali e se specifiche
disposizioni prevedano la loro partecipazione, essi non concorreranno al titolo
individuale.
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Iscrizioni
Secondo quanto previsto nel dispositivo:
o con l’apposita procedura on line,
o via e-mail od altro strumento informatico/telematico alla Segreteria Sigma con
allegata ricevuta di bonifico a favore del Comitato Regionale Marche relativo
al pagamento della/e quota/e di iscrizione

Servizio Segreteria Sigma
La segreteria Sigma svolge un prezioso servizio per la visibilità dell’evento e dei
risultati e anche per la valida gestione della gara. La gara può essere gestita in
autonomia dagli organizzatori, richiedendo solo il servizio “differita post-event”, ma in
tal caso preme sottolineare che è auspicabile che gli organizzatori valutino i rischi
connessi al controllo del regolare tesseramento degli atleti effettuato a posteriori
rispetto al momento della gara, incorrendo, tra l’altro, a forti sanzioni economiche (v.
quote associative, diritti . . “Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di
soggiorno o non autorizzati, e Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il
tesseramento”)
1) differita post-event,
- SERVIZI: Inserimento risultati previa invio degli stessi in formato cartaceo o elettronico
, controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso, pubblicazione dei risultati
su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati,
scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL.
- TARIFFA (v. quote associative, diritti di segreteria, . . )
2) gestione meeting su pista
- SERVIZI: eventuale preparazione iscrizioni on-line su richiesta, preparazione pagina
web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività regionale), inserimento
degli iscritti, controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso, invio iscritti online, preparazione buste con pettorali (buste e pettorali a carico della società), stampe
degli iscritti, preparazione fogli gara, collegamento con il servizio di cronometraggio per
ricezione automatica dei risultati, stampa dei risultati, gestione in diretta della gara con
pubblicazione in tempo reale dei risultati su internet, pubblicazione risultati su
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marche.fidal.it , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati, scarico dei
risultati in graduatoria nazionale.
- le società dovranno fornire alla segreteria Sigma i pettorali (possibilmente in fila, puliti
e non stropicciati) e le buste almeno 15 giorni prima della gara.
TARIFFA (v. quote associative, diritti di segreteria, . . )
Conferma partecipazione
1) Campionati di Società: fino a 60 minuti antecedenti la gara, le società che già
hanno effettuato le iscrizioni, potranno operare variazioni alle iscrizioni senza
alcuna penalità; se prima iscrizione sul posto penale di € 20,00
2) Campionati Regionali Individuali: eccetto le cancellazioni, qualsiasi variazione
successiva all’iscrizione è soggetta ad una penale di € 20,00
3) Meeting: è in facoltà degli organizzatori assoggettare o meno a penale le variazioni
alle iscrizioni, da indicare nel regolamento della gara.
Norme generali
1.
In tutte le manifestazioni gli organizzatori dovranno nominare e comunicare alla FIDAL
Marche, almeno 10 gg. prima dello svolgimento della gara, un responsabile dell’ordine.
Tale responsabile ha il compito del controllo del campo di gara e non deve permettere
a qualsiasi persona, al di fuori degli addetti alle gare e dei concorrenti o di altre persone
autorizzate con un valido accredito, di accedere e/o rimanere sul terreno di gara.
2.
Le società organizzatrici si impegnano al rispetto delle direttive emanate di volta in volta
dal Governo, relativamente alle misure di contenimento del COVID-19 e/o assunte dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
3.
Le società organizzatrici devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di
legge per l’espetamento:
a) del servizio di ordine pubblico: è opportuno comunicare agli organi di polizia, con
un margine ampio di anticipo, l’effettuazione della manifestazione
b) del servizio di assistenza sanitaria: servizio medico per tutta la durata della
manifestazione con la presenza del defibrillatore e del relativo addetto al suo
utilizzo; l’ obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’uso
potrà essere anche assolta con la presenza di una Autombulanza di tipo A
Per le gare su pista le società che utilizzano la segreteria Sigma della FIDAL
Marche devono fornire l’energia elettrica sia in partenza che in arrivo e devono,
altresì, fornire agli operatori sigma adeguata copertura come gazebo o similare e
personale di supporto ai giudici gara e alla segreteria.
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MANIFESTAZIONI NO STADIA
Richiesta
- Per l’organizzazione di manifestazioni “non stadia” le società debbono farne richiesta
tramite l’apposito modello da inviare al Comitato Regionale Marche entro la data prevista
annualmente o, in caso di eccezionali situazioni, entro la data concordata con il Comitato
Regionale.
- Non possono essere organizzate competizioni provinciali o regionali sulla distanza di
maratona, mezza maratona, 5km e 10km. intendendo per Maratona (in qualsiasi lingua
venga tradotta) la corsa con la distanza corrispondente a Km 42,195; per Mezza
Maratona o Maratonina (in qualsiasi lingua venga tradotta) la corsa con la distanza
corrispondente a Km 21,097.
Autorizzazione
Tutte le manifestazioni non stadia devono essere approvate dal Comitato Regionale.
L’accettazione è subordinata anche alla disponibilità nel calendario. Nel caso in cui due
o più manifestazioni siano state richieste in date coincidenti, Il Comitato Regionale non
autorizzerà la concomitanza quando una manifestazione ha carattere nazionale o è un
campionato indetto dal Comitato Regionale Marche.
Negli altri casi, il Comitato si riserva la facoltà di decisione in base agli elementi che
riterrà validi nei casi specifici.
La pubblicazione nel calendario equivale di fatto all’approvazione all'organizzazione
della manifestazione, il cui svolgimento è subordinato a quanto di seguito indicato:
- Presentazione del Regolamento tecnico almeno 45 gg. precedenti la gara salvo
accordi con il Comitato, unitamente alla tassa di approvazione gara.
- Approvazione del suddetto Regolamento da parte del Comitato Regionale.
- La divulgazione del Regolamento tecnico da parte della Società può avvenire solo
dopo l’approvazione da parte del Comitato Regionale, che provvederà alla sua
comunicazione attraverso messaggio all’indirizzo e-mail della Società
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Regolamento tecnico
Per ogni manifestazione non stadia deve essere predisposto un proprio
Regolamento Tecnico-Organizzativo che deve specificare dettagliatamente i
seguenti argomenti:
o le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
o l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
o i criteri di iscrizione e di partecipazione;
o le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
o i premi previsti, di qualsiasi natura;
o le caratteristiche del percorso;
o le facilitazioni logistiche offerte;
o il tipo di cronometraggio;
o ogni indicazione inerente il servizio di assistenza sanitaria e le misure di
contenimento del COVID-19 emanate di volta in volta dal Governo e/o assunte
dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Non saranno autorizzate variazioni al programma pubblicato se non pervenute prima del
20^ giorno antecedente alla manifestazione.
Nei Campionati indetti dal Comitato Regionale Marche è obbligatorio il servizio segreteria
Sigma
Partecipazione
La partecipazione a gare e campionati è condizionata dal tesseramento dell’atleta e
dalla sua validità. Infatti una Società affiliata alla Fidal non potrà far partecipare e
iscrivere alle gare un atleta tesserato con certificato medico scaduto o addirittura non
tesserato, né tantomeno, alle stesse condizioni, potrà essere accettata l’iscrizione da
parte del singolo atleta. Ogni società riceve in automatico sulla propria mail Fidal
l’informazione dei certificati medici scaduti.
In linea generale, alle competizioni possono partecipare gli atleti italiani, comunitari,
italiani equiparati e stranieri tesserati con società affiliate alla Fidal.
Gli atleti stranieri possono partecipare anche se trattasi di Campionato di Società, ma
concorrono alla formazione della classifica di società soltanto con un punteggio.
Qualora le specifiche disposizioni (emanate dalla Fidal o dal Comitato Regionale)
prevedano nei rispettivi Campionati Individuali la partecipazione di atleti stranieri,
questi non concorreranno al titolo individuale
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Iscrizioni
Secondo quanto previsto nel dispositivo:
o con l’apposita procedura on line,
o via e-mail od altro strumento informatico/telematico alla Segreteria Sigma con
allegata ricevuta di bonifico a favore del Comitato Regionale Marche

Servizio Segreteria Sigma
La segreteria Sigma svolge un prezioso servizio per la visibilità dell’evento e dei
risultati e anche per la valida gestione della gara. La gara può essere gestita in
autonomia dagli organizzatori, richiedendo solo il servizio “differita post-event”, ma in
tal caso preme sottolineare che è auspicabile che gli organizzatori valutino i rischi
connessi al controllo del regolare tesseramento degli atleti effettuato a posteriori
rispetto al momento della gara, incorrendo, tra l’altro, a forti sanzioni economiche (v.
quote associative, diritti . . . :“Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di
soggiorno o non autorizzati e Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il
tesseramento”)
1) differita post-event,
- SERVIZI: Inserimento risultati previa invio degli stessi in formato cartaceo o elettronico,
controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in corso, pubblicazione dei risultati
su www.fidalmarche.com , invio risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati,
scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL.
- TARIFFA (v. quote associative, diritti di segreteria, . . )
2) gestione con chip
- SERVIZI: Iscrizioni via mail-fax, eventuale preparazione iscrizioni ENTER NOW su
richiesta, preparazione pagina web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it
(attività regionale), inserimento degli iscritti, controllo del tesseramento degli atleti per
l’anno in corso, invio iscritti on-line, preparazione buste con pettorali e JCHIP (buste
e pettorali a carico della società), modifiche agli iscritti prima della partenza della
gara, stampe dei fogli gara per il G.G.G, stampe degli iscritti per lo speaker, gestione
della gara tramite sistema JCHIP TDS, collegamento automatico con Sigma per
trasmissione delle prestazioni cronometriche degli atleti, stampa dei risultati, gestione
in diretta della gara con invio in tempo reale dei risultati su internet, utilizzo doppio
tabellone monofacciale MICROGATE, invio risultati su www.fidalmarche.com , invio
risultati su www.fidal.it , stampa totale dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria
nazionale ove previsto dai regolamenti FIDAL.
- TARIFFA (v. quote associative, diritti di segreteria, . . )
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3) gestione senza chip
- SERVIZI: Iscrizioni via mail, eventuale preparazione iscrizioni ENTER NOW su richiesta,
preparazione pagina web dedicata alla manifestazione sul sito www.fidal.it (attività
regionale), inserimento degli iscritti, controllo del tesseramento degli atleti per l’anno in
corso, controllo pagamento con bonifico e catalogazione, invio iscritti on-line, modifiche
agli iscritti prima della partenza della gara, stampe dei fogli gara per il G.G.G ,stampe
degli iscritti per lo speaker, inserimento tempi di prestazioni, invio e ricezione dati al
servizio di cronometraggio CHIP(NO FIDAL), stampa dei risultati , invio risultati su
marche.fidal.it , invio risultati su www.fidal.it , invio risultati su www.fidal.it, stampa totale
dei risultati, scarico dei risultati in graduatoria nazionale ove previsto dai regolamenti
FIDAL, utilizzo tabellone monofacciale MICROGATE
- TARIFFA (v. quote associative, diritti di segreteria, . . )
Per gare con partenze di numero iscritti superiori a 250 l’utilizzo del chip è obbligatorio.
conferma partecipazione
1) Campionati di Società: fino a 60 minuti antecedenti la gara, le società che già
hanno effettuato le iscrizioni, potranno operare variazioni alle iscrizioni senza
alcuna penalità; se prima iscrizione sul posto, penale di € 20,00
2) Campionati Regionali Individuali: eccetto le cancellazioni, qualsiasi variazione
successiva all’iscrizione è soggetta ad una penale di € 20,00
3) Altre manifestazioni: è in facoltà degli organizzatori assoggettare o meno a penale
le variazioni alle iscrizioni, da indicare nel regolamento della gara. Se presente la
Segreteria Sigma le penali previste saranno a favore del Comitato Regionale
Marche
Ogni variazione ammessa consente, comunque, la partecipazione degli atleti
interessati, oltre alla gara, anche alle classifiche individuali e/o di società
Norme generali
- l’atleta che sostituisce quello infortunato durante la gara, viene iscritto, ma solo dietro
presentazione al T.I.C. o al Giudice responsabile di un certificato di non idoneità a
partecipare alla gara rilasciato dal medico della manifestazione
- L’ atleta iscritto alla manifestazione competitiva e poi prende parte alla non
competitiva o non parte, deve riconsegnare il chip alla società organizzatrice prima
della partenza della competizione onde evitare che il dispositivo possa essere
captato dall’antenna o dalla banda a terra e creare problemi per la classifica.
- L’atleta che venisse sorpreso a gareggiare con il numero e chip di un altro atleta
verrà squalificato per la gara in questione e verrà segnalato alla società di
appartenenza. L’ atleta recidivo verrà segnalato alla Procura Federale per Illecito
Sportivo.
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Si specifica che per essere inseriti nelle classifiche Regionali dei CDS di Corsa su
Strada e Montagna, le società ad ogni prova devono partecipare rispettivamente con
un minimo di due atlete donne per la classifica femminile e di tre atleti uomini per la
classifica maschile.
Nelle gare giovanile su strada (categoria ragazzi/e e cadetti /e) le partenze delle
suddette categorie dovranno essere effettuate immediatamente dopo la partenza
della gara competitiva e seguire il programma tecnico suddiviso per categoria.
Per le gare no stadia le società che utilizzano la segreteria Sigma della FIDAL
Marche devono fornire l’energia elettrica sia in partenza che in arrivo. La FIDAL
Marche non garantisce il corretto funzionamento del sistema chip, se non viene
erogata l’energia elettrica necessaria. Altresì devono fornire agli operatori sigma
adeguata copertura come gazebo o similare e personale di supporto ai giudici gara e
alla segreteria.
Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla pubblicazione dei
risultati e classifiche visibili sul sito della FIDAL Marche. Dopo tale data i risultati e/o
le classifiche verranno risultati definitivi.
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