
 
 

                

 

 
 

MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE  
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA 

 
 

    
 
     
Società …………..……………………………………………………….………………………………… 
                                          Codice                                      Denominazione                               

tel ………………………………………  fax ……………………………………   

 

e-mail …………………………………………………… 

 

sito ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 richiede di poter inserire nella griglia del calendario regionale la manifestazione di seguito specificata :    

 

………………………………………………………………………………………………………………  

 
Sede di svolgimento: 
  
….…………………………………………………………………………………………………………… 
                        
Impianto o percorso utilizzato: ……………………………………………………………………………... 
  
 
 
 

 

Responsabile organizzativo 
 

Sig.   ……………………………………………………………………………………………   tel. ………………………………………  
 

cell.  ………………………………………………………………   fax …………………………………………………………………… 
          

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Si dichiara che il soggetto richiedente rientra tra coloro che, sulla base dell’art.3 delle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni”, possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia. 
 
 

 
                                                                      …………………………………………………………………… 

            Firma del Presidente della Società 
 
 
 
 

 La Società dopo aver compilato e sottoscritto il presente modulo deve inviarlo, corredato degli allegati utili, alla 
Segreteria del C.R. Campano – fidalcampaniaibero.it 
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10. Nell'ambito della cooperazione FIDAL/IUTA, per le gare di ultramaratona 
si rinvia ad ulteriori specifiche riportate all’art. 53. 

 
 
Art. 32 - DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO-ORGANIZZATIVE 
1. Per ogni manifestazione non stadia la FIDAL richiede agli organizzatori il 

rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative. 
2. Le disposizioni riguardano: 

a) Disposizioni Tecniche: 
- le qualità tecniche del percorso; 
- il numero e il tipo di gare in programma; 
- l’orario delle gare; 
- la qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti; 
- il tipo di cronometraggio; 
- la preparazione del percorso; 

b)    Disposizioni Economiche: 
- i montepremi; 
- i rimborsi; 

c)    Disposizioni Organizzative: 
- la gestione delle iscrizioni e dei risultati; 
- le facilitazioni logistiche; 
- il servizio speaker; 
- il servizio medico e di antidoping; 
- il servizio di sicurezza; 
- il servizio premiazioni; 
- il servizio stampa e comunicazione; 
- la promozione della manifestazione; 
- la presenza di un Responsabile Organizzativo; 
- l’assicurazione RCT. 

Il Piano Sanitario ed il Piano di Sicurezza devono essere consegnati al 
Delegato Tecnico per opportuna conoscenza; qualora non fossero 
consegnati al Delegato Tecnico la manifestazione potrà comunque 
svolgersi, ma e in entrambi i casi la responsabilità dell’attuazione del 
Piano Sanitario e del Piano di Sicurezza rimane a totale carico 
dell’Organizzatore. 

3. Le disposizioni relative ai campionati federali sono stabilite dal Consiglio 
Federale. 

4. Ulteriori specifiche espressamente legate alle attività di corsa in 
montagna, trail e ultramaratona sono trattate negli artt. 52 e 53 delle 
presenti Norme. 

5. Tassa Iscrizione Gara 
La tassa iscrizione gara dà diritto ai seguenti servizi: 
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- Pettorale gara; 
- Rilevazione dei tempi (cronometraggio manuale o chip); 
-  Stesura dell’ordine d’arrivo; 
- Assistenza medica (medico di servizio più ambulanza); 
- Eventuali premi di classifica segnalati sul regolamento della 

manifestazione; 
- Servizi igienici posizionati sia alla partenza che all’arrivo; 
- Distribuzione di acqua potabile/spugnaggi/ristori, secondo 

quanto previsto dalla Regola 55.8 RT del RTI del Regolamento 
Tecnico Internazionale; 
- Percorso chiuso al traffico o comunque inaccessibile ad 

autoveicoli a motore; 
- Locale per deposito borse. 

 
Art. 33 - STESURA DEI REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI 
1. Per ogni manifestazione non stadia deve essere predisposto uno 

specifico Regolamento Tecnico-Organizzativo. 
2. I Regolamenti dei campionati federali sono deliberati dal Comitato 

Nazionale. 
3. I Regolamenti delle manifestazioni sono redatti sulla base del modello di 

regolamento, approvato dal Consiglio Federale e reperibile sul sito 
www.fidal.it, dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti 
all’approvazione degli organi federali di competenza: Comitati Regionali 
di appartenenza per manifestazioni non stadia del calendario 
territoriale, Fidal Nazionale per manifestazioni non stadia del Calendario 
Nazionale. 

3.1 Eventuali variazioni ad un regolamento già approvato devono essere 
concordate rispettivamente con il Comitato Regionale o con la Fidal 
Nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4. I Regolamenti devono specificare dettagliatamente i seguenti 
argomenti: 

a. le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate; 
b. l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare; 
c. i criteri di iscrizione e di partecipazione; 
d. le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di 

squadra; 
e. i premi previsti, di qualsiasi natura; 
f. i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;  
g. le caratteristiche del percorso; 
h. le facilitazioni logistiche offerte; 
i. il tipo di cronometraggio; 
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j. il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei 
massimali richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare; 

k. determinazione di quali categorie saranno considerate “élite” e 
quali “altri atleti” (vedi successivo art. 34); 

l. costo di iscrizione alla gara. 
 
Art. 34 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-

promozionali non stadia è riservata agli atleti tesserati per Società 
affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, e 
ai tesserati a Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla WA. I 
partecipanti alle manifestazioni non stadia saranno suddivisi in una o più 
categorie “élite” (integralmente soggette al R.T.I.), mentre per tutti i 
restanti partecipanti (Altri atleti) sarà l’Organizzatore stesso a definire le 
norme applicabili (cfr. Circolare prot. 3745 del 24/04/2018). Qualora la 
manifestazione sia valida quale Campionato Federale, potranno 
partecipare allo stesso solo gli atleti “élite” come definiti nello specifico 
regolamento. 
Alle manifestazioni agonistiche non stadia del Calendario Nazionale 
organizzate sotto l'egida della FIDAL (ad eccezione dei Campionati 
Italiani) possono inoltre partecipare anche: 
- i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in 

poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla 
Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata 
alla WA, ma in possesso di Runcard (in caso di partecipazione alle sole 
manifestazioni agonistiche di Corsa in Montagna e Trail, possono 
essere in possesso della sola “Mountain and Trail Runcard”). E In caso 
di partecipazione alle sole manifestazioni agonistiche di Nordic 
Walking, che possono anche essere inserite in manifestazioni non 
stadia già esistenti, è sufficiente, per italiani e stranieri, essere in 
possesso della “Runcard Nordic Walking”). 

- I tesserati per un EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi 
(millesimo di età), per poter partecipare a manifestazioni agonistiche 
non stadia inserite in Calendario Nazionale di Corsa su Strada, 
Campestre, Montagna e Trail, devono essere tesserati anche alla 
FIDAL, o tramite società o con “RUNCARD EPS”; questi ultimi possono 
comunque prendere parte anche alle gare inserite nel Calendario 
Territoriale (provinciale o regionale) con tessera EPS specifica per 
l’Atletica Leggera. 

Alle manifestazioni agonistiche del Calendario Territoriale organizzate 
sotto l'egida della FIDAL (ad eccezione dei Campionati Provinciali e 
Regionali) possono inoltre partecipare: 
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- i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in 
poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla 
Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata 
alla WA, ma in possesso di Runcard (in caso di partecipazione alle sole 
gare agonistiche di Corsa in Montagna e Trail, possono essere in 
possesso della sola “Mountain and Trail Runcard”) e in caso di 
partecipazione alle sole manifestazioni agonistiche di Nordic 
Walking, che possono anche essere inserite in manifestazioni non 
stadia già esistenti, è sufficiente, per atleti italiani e stranieri, essere 
in possesso della “Runcard Nordic Walking”).  

1.1 La partecipazione dei possessori di Runcard, Mountain and Trail 
Runcard, Runcard EPS e Runcard Nordic Walking è comunque 
subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società 
organizzatrici di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli 
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono 
essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) 
visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a 
riposo e dopo sforzo; d) spirografia 

2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche non stadia è 
disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle presenti 
Norme e dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi delle singole 
manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione. Fermo 
restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica 
leggera da parte di ciascun atleta, secondo quanto disposto al successivo 
art. 48, la partecipazione alle gare si dettaglia come segue: 

 

  Atleti 
italiani e 
stranieri 
tesserati 
per 
Società 
affiliate 
alla FIDAL 

Atleti 
italiani e 
stranieri 
tesserati per 
Federazioni 
straniere 
affiliate alla 
WA 

Atleti italiani e 
stranieri in 
possesso della 
Runcard e 
tesserati per gli 
EPS (Sez. Atletica) 
in possesso della 
Runcard EPS 

Atleti italiani 
e stranieri 
tesserati per 
gli EPS (Sez. 
Atletica) 

Strada/ 
Montagna/
Trail/Cross 

Regionale/ 
Provinciale 

Sì No Sì Sì 

Gold/Silver/ 
Bronze 

Sì Sì Sì No 
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3. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, 
oltre agli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL o per Enti di 
Promozione - sez. Atletica, anche gli alunni delle scuole aderenti ai 
Giochi Sportivi Studenteschi, nel rispetto della normativa sulla tutela 
sanitaria. 

4. Nelle manifestazioni provinciali e regionali organizzate da società od 
Organi periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la 
partecipazione di atleti tesserati per società della Regione, 
Dipartimento o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine. I 
Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni 
con la Regione, Dipartimento o Cantone. La convenzione dovrà essere 
trasmessa alla FIDAL - Area Organizzazione Sportiva. 

5. Alle manifestazioni del calendario, regionale e provinciale, compresi i 
Campionati Federali, possono partecipare, fuori classifica, su 
autorizzazione della Segreteria Federale, anche atleti stranieri non 
tesserati per società affiliate alla Fidal, previa richiesta della propria 
Federazione di appartenenza e parere favorevole del Settore Tecnico 
Federale. 

6. Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, 
dietro un corrispettivo economico aggiuntivo, la cui entità deve essere 
preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un 
pacchetto di gadget di vario tipo e un servizio personalizzato di 
rilevazione della prestazione. 

7. Durante lo svolgimento delle gare “non stadia” gli atleti devono 
indossare la maglia sociale. Tale obbligo può essere derogato per tutti 
gli atleti, tranne per gli atleti “élite” nelle manifestazioni abbinate ai 
Campionati Federali o che prevedono modalità di classifica per società. 
Tale deroga non dovrà impedire la visuale ai Giudici degli elementi 
identificativi del concorrente. L’inosservanza è sanzionata con una 
ammenda a carico della Società di appartenenza da versare al Comitato 
Regionale di riferimento di appartenenza della società sanzionata. In 
caso di convocazione in Nazionale, gli atleti devono indossare la maglia 
azzurra. 

8. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino di 

Nordic 
Walking 

Regionale/ 
Provinciale 

Si No 
Si (anche Runcard 
Nordic Walking) 

Si (solo con 
Runcard 
Nordic 
Walking) 

Nazionale Si Si 
Si (anche Runcard 
Nordic Walking) 

No 



 

 

Area Organizzazione Sportiva 

Roma, 15/12/2022 

Prot. n. 7701 

- Alle società interessate 

- Ai Comitati Regionali Fidal 
 

Oggetto: Calendario Attività 2023 - termini per affiliazione e tesseramento 15 atleti società 

organizzatrici e sanzioni 
 

Si comunica che il Consiglio Federale ha deliberato le “Norme per l’Organizzazione delle 

Manifestazioni 2023” confermando i requisiti necessari affinché le società siano autorizzate ad 

organizzare. 
 

Di seguito i termini e le principali scadenze. 
 

- Le società organizzatrici devono risultare riaffiliate entro il I5 gennaio 2023 (al 3I dicembre 2022 

per le manifestazioni di gennaio 2023). 

Le manifestazioni organizzate da società che non si riaffiliano entro i termini sopra indicati 

verranno cancellate dal Calendario. 
 

- Le società organizzatrici devono avere almeno 15 atleti tesserati 60 giorni prima dello 

svolgimento della manifestazione. Il suddetto termine è ridotto a 20 giorni per le manifestazioni 

che si svolgono nel primo trimestre dell’anno. 
 

- Almeno uno dei 15 atleti tesserati per una società organizzatrice deve aver partecipato 

all’attività ufficiale federale nei 12 mesi precedenti la data di svolgimento della manifestazione. 
 

Per quanto riguarda il Calendario Attività 2023, il Consiglio Federale ha deliberato di non applicare 

le sanzioni previste in caso di richieste di variazioni pervenute entro il 31/12/2022. 
 

Ulteriori eventuali richieste di modifica al Calendario che dovessero pervenire a partire dal 1° 

gennaio 2023 saranno soggette alle sanzioni di seguito riportate: 
 

- richiesta di modifica della data di svolgimento di manifestazioni inserite nel Calendario 

Nazionale già approvato dal Consiglio Federale (fatti salvi i casi di ordine pubblico e di decisione 

Federale) e richiesta di inserimento tardiva nel Calendario Nazionale deliberato: verrà 

comminata una sanzione pari alla tassa di approvazione gara prevista; 
 

- cancellazione o rinuncia all’organizzazione, senza giustificato motivo, di una 

manifestazione inserita in Calendario Nazionale, costituiscono elemento di esclusione dal 

Calendario Nazionale dell’anno successivo e la tassa di approvazione gara dovrà essere 

comunque pagata; 
 

-  richiesta di declassamento di una manifestazione: pagamento della tassa di approvazione gara 

corrispondente al livello per la quale è stata inizialmente richiesta. 
 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 

            Il Segretario Generale 

               Alessandro Londi 
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TASSE E DIRITTI FEDERALI REGIONALI 2023

Approvazione  Gare
Pista regionale € 100,00
Pista Nazionale € 300,00
Pista Internazionale € 800,00

Marcia – Cross – Montagna – Trail
Assoluti € 100,00
Promozionale € 50,00

STRADA (Fino a 9,990 metri) € 300,00 4 giudici

STRADA (Fino a 9,990 metri) max 200 arrivati € 150,00 3 giudici

STRADA da 10,000 a 21,000 metri € 350,00 5 giudici

STRADA oltre 21,000 metri € 400,00 5 giudici

ULTRAMARATONE € 400,00 5 giudici

CORSA A TAPPE € 150,00 per tappa

Nordik Walking € 100,00

Tassa Partecipazione corse su strada NAZIONALI-INTERNAZIONALI
Si    € 0,50 ad arrivato

Disposizione Nazionale: Per i meeting su pista Giovanili (allievi/Junior)
solo tassa Regionale  -  € 100 Nazionale   € 130,00 Internazionale)

NOTA REGIONALE

La FIDAL Campania garantisce le spese per Giudici – Crono – Segreteria -
Sigma - gare valide quali Campionati Regionali Individuali e di Società

Per le gare di Cross non è previsto il Crono
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