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NORME CALENDARIO TERRITORIALE 2022 

 

Art. 1 - NORME ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

1.1 I soggetti che possono organizzare manifestazioni di atletica in Italia sono: 

a) la FIDAL Nazionale 

b) I Comitati Regionali e Provinciali 

c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati che partecipano ai Campionati 

Federali individuali e/o di Società entro 60 giorni prima dello svolgimento della 

manifestazione, di cui almeno uno deve aver partecipato all’Attività ufficiale 

federale sia nei 12 mesi precedenti la richiesta di inserimento in calendario che nei 

12 mesi precedenti l’organizzazione della manifestazione. Il suddetto termine è 

ridotto a 20 giorni per le manifestazioni che si svolgono nel primo bimestre 

dell’anno. Almeno uno dei 15 atleti deve aver partecipato all’Attività ufficiale 

federale nei 12 mesi precedenti la data di svolgimento della manifestazione. 

d) Le società organizzatrici dovranno risultare riaffiliate entro il 15 gennaio 2022, ad 

eccezione di quelle relative a manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio 

per le quali la data di scadenza è anticipata al 3I dicembre 2021. Le manifestazioni 

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

cancellate dal Calendario.  

e) Le Società Sportive affiliate che non partecipano ai Campionati federali individuali 

e/o di Società, ma che presentino alla Federazione o al Comitato Regionale (per le 

gare regionali o provinciali) un progetto organizzativo ideato con il sostegno di Enti 

Locali e/o dei Comitati Regionali FIDAL 

f) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la 

FIDAL 

g) I soggetti di cui sopra possono costituire o avvalersi di appositi Comitati 

Organizzatori Locali e/o Società di Servizi, ai quali affidare l’organizzazione della 

manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in 

merito al rispetto delle norme federali. 

 

1.2 Gli Organi territoriali e le Società Sportive affiliate possono inoltre indire e  promuovere , 

in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, Ministero dell’Istruzione, Forze 

Armate o Corpi Equiparati, Enti Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di 

atletica leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali. 

 

1.3 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita dall’Area 

Organizzazione Sportiva. 
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Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

2.1 Richiamando anche quanto previsto all’art. 21 ( d i r i t t i  e  d o v e r i  d e g l i  

a t l e t i )  del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati a 

partecipare a gare non approvate dalla FIDAL, fatte salve deroghe o accordi speciali. 

Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle 

conseguenze degli eventuali infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura 

assicurativa federale e tale inadempienza verrà inoltre segnalata agli organi di giustizia 

federale. 

 

Art. 3 - TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI 

3.1 MANIFESTAZIONI STADIA 

3.1.1 Le manifestazioni su pista si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono 

riservate, in: 

- agonistiche 

- Agonistico-promozionali 

3.1.2 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL o presso 

altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla WORLD ATHLETICS, nelle 

rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores). 

3.1.3 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche su pista è definita all’art. 

9 delle Norme per l’Organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL 

Nazionale. 

3.1.4 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla 

FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, agli studenti nell’ambito 

dell’attività sportiva scolastica e agli atleti delle stesse categorie tesserati per gli EPS 

convenzionati. 

 

3.2 MANIFESTAZIONI NON STADIA 

3.2.1 Le manifestazioni non stadia di atletica leggera sono costituite da gare di corsa e 

marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona, trail running e 

nordic walking, che si svolgono all'aperto sul territorio. 

3.2.2 Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in: 

- Agonistiche 

- Agonistico-promozionali 

3.2.3 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL o 

presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla WORLD 

ATHLETICS, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores) e 

tesserati Runcard. 

3.2.4 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche non stadia è definita all’art. 

34 delle Norme per l’Organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL 

Nazionale. 

3.2.5 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla 

FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, agli studenti nell’ambito 

dell’attività sportiva scolastica e agli atleti delle stesse categorie tesserati per gli EPS 

convenzionati. 
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Art. 4 - CLASSIFICAZIONE 

4.1 Gli eventi sono classificati in 2 diversi livelli: regionali e provinciali. 

4.1.2 Gli eventi regionali vengono deliberati e approvati dal Comitato Regionale, mentre quelli 

provinciali dai rispettivi Comitati Provinciali. 

 

Art. 5 - RICHIESTE INSERIMENTO CALENDARIO MANIFESTAZIONI REGIONALI 

5.1 I soggetti di cui al precedente art. 1 interessati ad organizzare una  manifestazione 

di livello REGIONALE, presentano formale richiesta compilando il “Modulo richiesta 

inserimento Manifestazione Regionale Calendario Territoriale”. 

5.2 Le richieste debitamente compilate vanno inviate esclusivamente via mail a 

cr.sicilia@fidal.it entro il 12 dicembre p.v.; 

5.3 Trascorso il termine di presentazione, si procede alla redazione della bozza di 

calendario che verrà resa nota sul sito federale. 

5.4 Entro 10 giorni dalla pubblicazione della bozza, le Società dovranno inviare copia 

dell’avvenuto pagamento della tassa di approvazione gara. Dopo la pubblicazione 

della bozza del calendario, valevole come autorizzazione ad organizzare la 

manifestazione richiesta, devono essere presentati:  

a) la ricevuta di pagamento del 30% della relativa tassa annuale di approvazione gara 

versata al Comitato Regionale. Il restante 70% deve essere versato entro i 30 giorni 

precedenti lo svolgimento della manifestazione; 

5.5 Scaduto tale termine verrà pubblicato il CALENDARIO DEFINITIVO, escludendo 

tutte le manifestazioni che non avranno provveduto al pagamento previsto al punto 

precedente. 

5.6 La cancellazione dal calendario o la rinuncia all’organizzazione di una manifestazione 

inserita nel CALENDARIO DEFINITIVO, non costituisce motivo di rimborso della 

tassa approvazione gara e può essere elemento di esclusione dall’inserimento nel 

calendario territoriale (nella tipologia richiesta) dell’anno successivo. 

 

Art. 6 - CRITERI PER APPROVAZIONE GENERALI 

6.1 Al fine di creare armonia tra le manifestazioni é necessario creare la priorità in 

relazione al livello di manifestazione. Pertanto, i livelli di priorità saranno i seguenti: 

A. Nazionale 

B. Regionale 

C. Provinciale 

 

Art. 7 CRITERI PER APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI REGIONALI 

7.1 Al fine di migliorare la validità del calendario territoriale, in caso di data 

concomitante i parametri che saranno valutati sono i seguenti: 

 Numero di edizioni svolte sotto l’egida FIDAL; 

 Data di arrivo della richiesta; 

7.2 Sarà inoltre necessario considerare le eventuali manifestazioni inserite nel calendario 

nazionale. Pertanto, per manifestazioni concomitanti della stessa tipologia (corse su 

strada, trail, ultramaratone) si fará riferimento alla Tabella Riepilogativa n.1 per gare 

NON STADIA mentre la Tabella Riepilogativa n.2 per gare STADIA. 

7.3 Infine, vanno valutate le eventuali segnalazioni di gravi inadempienze organizzative 

che possono arrivare dagli organi preposti al controllo. 
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7.4 In concomitanza di Campionati Regionali Istituzionali non é possibile  autorizzare altri 

eventi nella stessa giornata della stessa tipologia. 

7.5 Nella provincia in cui si svolge un Campionato Regionale Istituzionale non è possibile 

autorizzare alcun evento (di qualsiasi natura), fatto salvo motivata richiesta da parte 

del Comitato Provinciale previo parere del GGG territoriale. 

 

Art. 8 - RICHIESTE INSERIMENTO CALENDARIO MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

8.1 I soggetti di cui al precedente art. 1 interessati ad organizzare una manifestazione di 

livello PROVINCIALE, presentano formale richiesta presso il rispettivo Comitato 

Provinciale entro i termini che ciascun comitato stabilirà. 

8.2 I Comitati Provinciali entro la data ultima del 23 dicembre p.v. dovranno inoltrare al 

Comitato Regionale l’apposito modulo riepilogativo con tutte le richieste approvate. 

Trascorso il termine di presentazione, si procede alla redazione del Calendario 

Territoriale che verrà pubblicato sul sito federale. 

8.3 Entro 10 giorni dalla pubblicazione le Società dovranno inviare copia dell’avvenuto 

pagamento del 30% della tassa di approvazione gara. 

8.4 Scaduto tale termine verrà pubblicato il Calendario Territoriale Definitivo (Regionale 

e Provinciale), escludendo tutte le manifestazioni che non avranno provveduto al 

pagamento previsto al punto precedente. 

8.5 In concomitanza di Campionati Regionali Istituzionali non sarà possibile autorizzare 

altri eventi nella stessa giornata della stessa tipologia, specialità e categoria. 

8.6 Nella provincia in cui si svolge un Campionato Regionale Istituzionale non sarà 

possibile autorizzare alcun evento (di qualsiasi natura), fatto salvo motivata richiesta 

da parte del Comitato Provinciale previo parere del GGG territoriale. 

8.7 La cancellazione dal calendario o la rinuncia all’organizzazione di una manifestazione 

inserita nel Calendario Territoriale, non costituisce motivo di rimborso della tassa 

approvazione gara e può essere elemento di esclusione dall’inserimento nel calendario 

territoriale (nella tipologia richiesta) dell’anno successivo. 

 

Art. 9 - CRITERI PER APPROVAZIONE – MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

9.1 Al fine di creare armonia all’interno del Calendario Territoriale è necessario che i 

Comitati Provinciali tengano conto dei seguenti criteri per l’approvazione delle 

manifestazioni: 

- Vedi tabella allegata; 

Per le manifestazioni su pista la distanza tra evento nazionale e provinciale è di 150km, 

mentre tra evento regionale e provinciale è di 150km. 

9.2 Eventuali altri parametri discrezionali possono essere decisi dai singoli Comitati 

Provinciali purchè vengano definiti e pubblicizzati preventivamente. 

 

Art. 10 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI E PUBBLICAZIONE 

(REGIONALI E PROVINCIALI) 

10.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione approvata, 

é obbligatorio inviare la scheda informativa con il Regolamento della manifestazione in 

formato elettronico con tutti i dati tecnico/organizzativi. 

10.2 Trascorso tale termine la manifestazione verrà considerata annullata e pertanto nulla 

sarà dovuto alla società organizzatrice. Non sono previsti rimborsi di tassa 

approvazione gara. 
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10.3 Per quanto concerne le manifestazioni regionali l’approvazione è demandata al 

Comitato Regionale. Per le manifestazioni provinciali l’approvazione è demandata al 

Comitato Provinciale. 

10.4 Ogni dispositivo deve ottenere il parere del Fiduciario GGG di competenza 

(Provinciale o regionale in relazione al livello della manifestazione). 

10.5 E’ fatto divieto pubblicare e/o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, dispositivi gare 

senza l’approvazione degli organi preposti di cui al punto 10.4; 

 

Art. 11 - FINESTRE TEMPORALI PER CORREZIONI/INTEGRAZIONI 

11.1 Vengono istituite due finestre temporali per eventuali integrazioni e/o correzioni al 

Calendario Territoriale. Le richieste vanno inviate al Comitato Provinciale di 

competenza nei periodi: 

 13 – 20 marzo 2022; 

 19 – 26 giugno 2022.  

 I Comitati Provinciali, entro 48 ore dalla scadenza del periodo temporale dovranno 

 inviare l’elenco delle modifiche al Comitato Regionale che, dopo aver verificato 

 l’applicabilità, provvederà alla stesura del documento definitivo. 

11.2 Le manifestazioni saranno soggette ad una valutazione che terrà conto dei relativi 

criteri di approvazione. In caso di nuovo inserimento, se in regola, la società avrà 10gg 

per inviare il pagamento della tassa gara prevista. 

11.3 Trascorso tale termine, le manifestazioni non in regola non verranno inserite nel 

Calendario Territoriale. 

11.4 È possibile inserire, compatibilmente con il Calendario Territoriale approvato, nuove 

manifestazioni purché richieste con 30 giorni di anticipo (dalla di svolgimento) e 

dietro il versamento della tassa gara prevista maggiorata del 50% per le manifestazioni 

NON STADIA. Per le gare STADIA la maggiorazione è commisurata in una quota 

fissa € 25,00 da sommare alla tassa gara prevista. 

 

Art. 12 – TRASMISSIONI RISULTATI MANIFESTAZIONI 

12.1  Ogni organizzatore (di gare regionali e provinciali) dovrà far pervenire al Comitato di 

pertinenza (per le gare regionali il Comitato Regionale mentre per le gare provinciali i 

comitati provinciali) entro 48 ore dalla data di svolgimento , la copia dei risultati a firma 

del Delegato Tecnico della Manifestazione e la copia dell’avvenuto versamento della 

quota di 1,00€ per iscritto (per le sole gare No Stadia e per le categorie da Allievi in su 

sia maschile che femminile) così come previsto dalle Norme Federali vigenti. 

I Comitati Provinciali, per quanto di propria competenza, dovranno inoltrare 

tempestivamente la documentazione al Comitato Regionale. 
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Tabella Riepilogativa n.1 - NO STADIA 

Livello Manifestazioni Distanza tra le sedi di gara 

Nazionale - Regionale 150km 

Nazionale – Provinciale 150km 

*Regionale – Regionale  

*Regionale – Provinciale  

*Provinciale - Provinciale  

*Divieto Assoluto stessa provincia, nel caso di province confinanti 

distanza di almeno 50km 

 

Tabella Riepilogativa n.2 - STADIA 

Livello Manifestazioni Distanza tra le sedi di gara 

Nazionale - Regionale 100km 

Nazionale - Provinciale 100km 

*Regionale – Regionale  

*Regionale – Provinciale  

*Provinciale - Provinciale  

* Divieto Assoluto stessa provincia, nel caso di province confinanti 

distanza di almeno 50km 

 

Quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le NORME GENERALI emanate    dalla 

FIDAL. 
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Vademecum per gli organizzatori per l’organizzazione Campionati 
Istituzionali 

 
Gare non stadia 

- Consegna lista degli iscritti al delegato tecnico 48h prima della manifestazione  

- Utilizzo di transponder  

- Servizio di segreteria per ritiro Pettorali 

- Classifica tramite sistemi elettronici.  

- Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti 

- Servizio spogliatoi  

- Servizi Wc adeguati al numero dei concorrenti (wc Chimici n°1 ogni 100 Partecipanti) 

- Servizio Speaker  

- Predisporre un piano di sicurezza adeguato 

- Predisporre un piano sanitario 

- Indicare strutture vicine e distanza (hotel-Bar-Ristoranti) 

- Indicare aree di parcheggio 

- Garantire il servizio di Premiazione 

- Indicazioni stradali 

- Mappa del percorso 

- Garantire il servizio di sicurezza nel percorso (transenne, moto staffetta volontari etc.) 

 

Gare stadia 
- Elaborazione dati completo di tutti i documenti di gara prima durante e dopo la manifestazione 

(iscrizioni, fogli gara, risultati, classifiche) per il GGG, l’inserimento nel software federale 

SIGMA. 

- Servizio di segreteria per ritiro Pettorali 

- Indicare strutture vicine e distanza (hotel-Bar-Ristoranti) 

- Garantire il servizio di Premiazione 

- Servizio Speaker (amplificazione, Speaker dell’evento) 

- Servizio Finish Link 

- Garantire servizio di giuria adeguato al numero dei concorrenti 

- Garantire Classifica e risultati in tempo 

- Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti 

- Servizio di controllo delle posizioni e dell’ordine d’arrivo per le gare di Mezzofondo e marcia 

tramite Transponder 

- Zona Riscaldamento 

- Dotazione completa di attrezzi e attrezzature 

- Spogliatoi e servizi igienici distinti per maschi e femmine 

- Energia elettrica in pista e nelle aree organizzative 

- Cavidotto in prossimità delle linee di arrivo 

 
 


