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QUOTE ASSOCIATIVE, DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE FEDERALI 2023 
 
Di seguito vengono indicate quote, diritti e tasse la cui determinazione viene demandata al 
Comitato regionale, rinviando alle norme emanate dalla Fidal nazionale tutto ciò che non è 
previsto in questa sezione. 
Per tutto ciò che riguarda l’attività indoor si rimanda all’apposito regolamento. 
 
TESSERAMENTO ATLETI  
Di seguito, per maggiore comodità e rapidità di lettura, si riporta la novità contenuta nel 
documento federale: 
“Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il nuovo tesseramento 
avviene dal 1° settembre al 31 dicembre, la quota versata dà diritto a tesserare lo stesso 
atleta anche per l’anno successivo, senza pagare la relativa quota, purché l’atleta non si 
trasferisca ad altra società. Tale disposizione vale anche per il primo tesseramento avvenuto 
dal 1° settembre al 31 dicembre 2023, ai fini del diritto per l’anno 2024, da esercitare 
consensualmente” 
 
TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI di competenza dei Comitati Regionali:  
CAD - ALL - JUN - PRO - SEN  € 35,00 
Per ragioni organizzative, non è ammesso il pagamento dei diritti di segreteria direttamente 
presso gli uffici federali, con modalità diverse da quelle già previste dalle norme vigenti. Gli 
addetti agli uffici, pertanto, non possono accettare versamenti in contanti o assegni, ma 
esclusivamente bonifici o autorizzazione scritta all’addebito sul conto on line della società 
debitrice. 
 
TASSA APPROVAZIONE GARE PISTA E  STRADA 
Meeting su pista: 
il Settore Tecnico stabilisce a priori i programmi tecnici sintetici di un percorso di gare che ha 
l’obiettivo di una adeguata preparazione agli appuntamenti di carattere nazionale; se gli 
organizzatori dei meeting intendono predisporre in autonomia il programma tecnico delle loro 
manifestazioni, saranno esclusi da quanto indicato nel successivo punto “organizzazione 
gare regionali” e soggetti al pagamento di una tassa di approvazione gara così stabilita: 

- meeting con gare elusivamente cat. assoluti: € 200,00 
- meeting con gare cat. miste: € 150,00 
- meeting con gare esclusivamente per il settore giovanile (allievi/cadetti/ragazzi): € 

50,00 
- gare esordienti: esenti  

 
Gare diverse da Campionati regionali su strada e campestre:  
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per le gare esclusive per le Categorie Allievi/Cadetti /Ragazzi/Esordienti non sono previste 
tasse di approvazione gara 
 

Tipologia gara Tassa regionale 
Strada fino a 15 km. € 150,00 
Strada fino a 20 km. € 200,00 
Strada oltre i 20 km (*) € 300,00 
Marcia - 
Cross € 50,00 
Corsa in montagna € 150,00 

(*) no mezza maratona e no maratona 
 
ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALI  
1) Il C.R. Marche per l’organizzazione di manifestazioni valide come Campionati Regionali e 
per i Meeting su pista in cui risultano iscritti di società diverse da quella organizzatrice 
superiori al numero 100: 
 - si assume l’onere della spesa dei Giudici, Cronometristi e Segreteria 
 - abbuona la tassa approvazione gara 
- gestisce il pagamento da parte degli iscritti 
- trattiene gli incassi relativi alle iscrizioni; la Società organizzatrice è esentata dal pagamento 
della quota di iscrizione dei propri atleti 
- eroga alla società organizzatrice un contributo pari ad € 200,00 per ogni evento  
- restituisce alla società organizzatrice l’eccedenza degli incassi rispetto ai costi  
I meeting che rientrano nella fattispecie sono quelli che, oltre ad un numero di iscritti 
di società diverse da quella organizzatrice superiore a 100, rispettano nel loro 
programma tecnico le esigenze indicate dal Settore Tecnico.  
Per gli altri meeting: 

o pagamento tassa approvazione gara come indicata nella parte “quote 
associative, tasse gara, ecc” 

o nessun contributo e gestione iscritti con la sola preparazione buste da parte 
della Segreteria Sigma 

2) per le manifestazioni valide come Campionati regionali di cross, il C.R.Marche si assume 
l’onere dei giudici, dei cronometristi e della segreteria  

 
TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE CORSA SU STRADA  

Per tutte le gare di corsa su strada nazionale dovrà essere versata al Comitato 
Regionale una quota aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di approvazione gara, pari ad 
€.1,00 per ogni atleta iscritto (tesserati FIDAL o tesserato per un'altra federazione 
straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF o ente promozionale). 
Alle società che utilizzano per le proprie manifestazioni su strada il sistema di gestione 
gare Sigma di FIDAL Marche verrà rimborsato il 50% di detta quota aggiuntiva  

http://www.fidalmarche.com/
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 TASSE ISCRIZIONE GARE ALLE MANIFESTAZIONI   
 
CATEGORIA Indoor 

 
Pista Strada Cross e 

Montagna 
Staffette 

Cross  
 gara  Staffette 

e PM 
gara  staffette Prove 

Multiple 
gara gara gara 

RAGAZZI/E € 3,00 € 5,00 € 2,00* € 3,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 4,00 
CADETTI/E € 5,00 € 5,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 5,00 
ALL/JUN/PRO/SEN € 7,00 € 8,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 8,00 € 5,00 10,00 
 
Cat. ESORDIENTI – indoor e outdoor: € 2,00, salvo accordi tra i partecipanti agli eventi 
per la suddivisione delle spese. L’importo si intende per esordiente e non per gara 
Le quote sopra indicate per Campionati Federali sono da intendersi come massime 
applicabili.  

Alle Società che hanno partecipato al campionato “Supermultiplo”  della cat. 
Ragazzi/e, verrà restituita la metà delle tasse di iscrizione degli atleti che hanno 
partecipato al campionato, raggiungendo gli obiettivi del campionato stesso 
(v.Regolamenti 2023). 

 
SERVIZIO DI SEGRETERIA SIGMA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE  
Per eventuali richieste di segreteria Sigma compilare gli apposito moduli ed inviarli via e-mail 
sigma@fidalmarche.com  
 
DIFFERITA POST-EVENT  
 
MEETING SU PISTA (AUTONOMI), CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, GRAN PRIX 
STRADA MARCHE, CROSS 
 SERVIZI:Inserimento risultati previa invio degli stessi in formato cartaceo o elettronico , controllo del 
tesseramento degli atleti per l’anno in corso, 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.  
La differita Post-Event è obbligatoria per l’inserimento nel Grand Prix Strada Marche  
TARIFFA : € 100,00 fino a 300 partecipanti + 10 € ogni 50 partecipanti aggiuntivi 
 
 
CORSA SU STRADA, CORSA IN MONTAGNA, CROSS GESTIONE SENZA CHIP FIDAL SERVIZI  
Iscrizioni via mail, 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, 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 

http://www.fidalmarche.com/
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marche.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, inserimento circuito Gran Prix Marche.  
TARIFFA: €. 200,00 (fino a 200 partecipanti +10,00 € ogni 50 iscritti aggiuntivi CHIP NO FIDAL) + 
rimborso viaggio  
Per gare con partenze di numero iscritti superiori a 250 l’utilizzo del chip è obbligatorio. 
 
 

http://www.fidalmarche.com/

