
  

 

Tasse approvazioni 2022 delle diverse tipologie di manifestazioni 
(Delibera n.47/21 del Consiglio Regionale del 27/10/2021) 

 

MANIFESTAZIONI NO STADIA  
 

 NAZIONALE GOLD NAZIONALE SILVER NAZIONALE BRONZE REGIONALE 
 Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata  

Maratona € 4500,00 € 2100,00 € 3600,00 € 1500,00 € 1500,00 € 1000,00  

Mezza maratona € 3000,00 € 1400,00 € 2400,00 € 1000,00 € 900,00 € 600,00  

* Corsa su strada 

(5 e 10 Km certificati) 
€ 2250,00 € 1050,00 € 1800,00 € 750,00 Tassa regionale € 150,00 

Corsa su strada 
(meno di 20km) 

€ 2250,00 € 1050,00 € 1800,00 € 750,00 ****** € 60,00 

Corsa su strada 
(da 20km in su) 

€ 2250,00 € 1050,00 € 1800,00 € 750,00 ****** € 100,00 

Corsa campestre € 800,00 € 390,00 € 650,00 € 270,00 € 160,00 € 100,00 € 100,00 

Corsa in montagna/Trail 
(meno di 20km) 

€ 250,00 € 170,00 € 200,00 € 120,00 € 100,00 € 50,00 € 60,00 

Corsa in montagna/Trail 
da 20km in su) 

€ 250,00 € 170,00 € 200,00 € 120,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 

Ultramaratona € 450,00 € 250,00 € 400,00 € 170,00 € 250,00 € 120,00 € 100,00 

Marcia € 250,00 € 170,00 € 200,00 € 120,00 € 100,00 € 50,00 € 60,00 

 
 

* Le distanze di 5 e 10 Km certificate saranno tutte inserite nel calendario nazionale BRONZE adottando però la 
tassa di approvazione regionale  
 
Per le manifestazioni a tappe ogni giorno in più si pagheranno 20,00€ al giorno per ogni giudice 
 

Nelle manifestazioni regionali di corsa su strada gli organizzatori dovranno versare al Comitato Regionale 1€ 
per ogni atleta classificato dalla categoria Allievi in su (indipendentemente dal tesseramento (FIDAL o EPS). 
 
Per le manifestazioni nazionali di corsa su strada gli organizzatori dovranno versare al Comitato Regionale 1€ 
per ogni atleta iscritto 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

Manifestazioni Internazionali Nazionali Regionali 
Pista e Indoor € 800,00 € 300,00 € 100,00 

Piazza o altri ambiti € 450,00 € 210,00 € 100,00 

Nordic Walking   € 150,00 € 60,00 
 

Sono escluse dal pagare la quota di approvazione le manifestazioni esordienti la cui tassa di iscrizione non supera i 2,00 €  

 
Diritti di segreteria:  35,00€ all’interno della Regione 



  

 

 
ALTRE TASSE 

Altre tasse Servizio Internazionali Nazionali Regionali 

Sigma pista € 180,00 € 100,00 € 100,00 
Sigma strada € 180,00 € 100,00 € 100,00 

Sigma cross € 180,00 € 100,00 € 100,00 

Sigma montagna/Trail € 180,00 € 100,00 € 100,00 
Sigma marcia € 180,00 € 100,00 € 100,00 

 

 
Per le manifestazioni la cui durata supera le 5 ore dalla partenza dell'orario di ritrovo gara alla pubblicazione 
dei risultati dell'ultima gara e in base al numero dei partecipanti, il costo del Sigma è di 180,00€  
 
Possibilità, nelle manifestazioni NO STADIA con numeri ridotti, di cronometraggio manuale effettuato 

dall’operatore Sigma affiancato da un membro della Società organizzatrice (possibilmente Giudice Ausiliario). 

Questo servizio è da richiedere in fase di approvazione del dispositivo e si pagherà un supplemento di 20,00€ 

CONSULTAZIONE ARCHIVI:  100,00 € per le manifestazioni oltre i 300 partecipanti (classificati nell’edizione 
precedente)  

 
 

MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE 
 

Di competenza dei vari Comitati Provinciali e la Tassa di approvazione verrà deliberata dai rispettivi CP ma non 
dovrà superare i 50,00€. Nel caso di manifestazioni con elevato numero di partecipanti (superiori ai 500) possibilità 
di far pagare fino a 200,00€ 
 


