
   
 

                                Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  
                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451  

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Quest’anno, stante la carenza di richieste di organizzazione delle gare e comunque sensibili 
alla necessità di preparazione degli atleti alle competizioni dei Campionati regionali di 
imminente organizzazione, il Comitato Regionale Marche ha deciso di prendere l’iniziativa ed 
organizzare un percorso di gare di avvicinamento ai campionati con la collaborazione delle 
Società alle seguenti condizioni: 

- Le Società saranno esentate dai costi relativi ai cronometristi, segreteria Sigma e 
giudici. 

- Gli incassi relativi alle iscrizioni saranno a favore del Comitato Regionale Marche che 
riconoscerà alle Società che hanno collaborato l’importo di € 200,00 

- Le Società che collaboreranno all’organizzazione delle gare si assumono l’onere di 
predisporre tutto il necessario per la gara, tra cui personale di supporto ai giudici, 
energia elettrica per sigma e cronometristi, oltre ad adeguata copertura come gazebo 
o similare, materiale necessario alle diverse tipologie di gare, l’attuazione delle misure 
anti Covid emanate dal Governo e/o assunte dalla Fidal. 

- Le società che collaborano all’organizzazione di un evento del circuito potranno 
iscrivere i propri atleti gratuitamente a quella manifestazione. 

Le varie manifestazioni prenderanno la denominazione di “Meeting di primavera 2021” (1°, 
2°, 3° e così via) seguito, se richiesto dalla società che collabora, dalla denominazione 
storica del suo meeting. 
 
È auspicabile che l’iniziativa possa assumere valenza annuale per tre ordini di motivi: 

1) dà visibilità allo sforzo del Comitato Regionale Marche di essere sensibile alle 
necessità delle società di arrivare ai CdS nelle migliori condizioni  per competere al 
raggiungimento di traguardi nazionali  

2) l’organizzatore è unico e quindi, senza interferenze, potrà costruire un percorso 
programmato di gare utili per preparare la migliore condizione  

3) le società dovranno far fronte alla copertura solo di eventuali  costi del medico e 
dell’ambulanza, ma per la collaborazione data sarà loro riconosciuto un contributo di € 
200,00 
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