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Trento, gennaio 2022 

 

OGGETTO: Regolamento Comportamentale di partecipazione a Raduni Federali, 

Rappresentative e Poli di Sviluppo 

 

Si vuole di seguito specificare le regole di partecipazione e di comportamento per le attività federali:  raduni, 

convocazioni in rappresentative, gare, allenamenti tecnici e altre possibili attività promosse dal Comitato Fidal 

Trentino. 

A tal proposito si richiamano: lo Statuto Federale, il Regolamento Organico (R.O.) il Regolamento Tecnico 

Internazionale (R.T.I.) ed in particolar modo la Carta Etica. 

Link: 

Documenti Federali: 

 http://www.fidal.it/news_one.php?nid=25444)    

Carta Etica dell’atletica: 

http://www.fidal.it/upload/files/Federazione_documenti/carta_etica_atletica_italiana.pdf 

 

Impegno degli atleti /tecnici partecipanti   

Gli atleti e/o i tecnici convocati sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione del 

Comitato FIDAL Trentino e ad onorare il proprio ruolo rappresentativo qualunque sia la manifestazione. 

Ogni problema o impossibilità di partecipare dovrà essere comunicata tempestivamente, in modo da 

permettere al Comitato FIDAL Trentino di organizzarsi al meglio. 

Gli atleti si impegnano inoltre a: 

- presentarsi puntualmente alla convocazione disposta dal Fiduciario Tecnico Regionale; 

- svolgere il lavoro programmato (concordato con l’allenatore personale); 

- uniformarsi, per quanto riguarda regole e orari, alle direttive impartite dai Responsabili Tecnici 

Federali incaricati; 

- essere muniti del materiale necessario; 

- accettare e rispettare le decisioni e la programmazione delle attività; 

- non allontanarsi dal luogo dell’attività senza autorizzazione di uno dei responsabili; in particolare i 

minorenni devono essere sempre accompagnati da un adulto che ne assumerà la custodia;  

- rispettare le regole interne del Centro Sportivo sede del raduno o della gara o altra attività oltre che 

le regole della struttura alberghiera o residence ospitante; 

- rispettare le strutture e gli oggetti delle strutture ospitanti, pena il pagamento del danno. 
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Abbigliamento 

Gli atleti convocati ricevono la divisa federale del Team Trentino alla loro prima convocazione dell'anno 

solare, prevista per la categoria di appartenenza. 

L’abbigliamento ricevuto andrà indossato durante l’attività, conservato al meglio e per altre eventuali 

successive convocazioni, pertanto in caso di altre convocazioni nello stesso anno solare gli atleti sono tenuti 

a presentarsi con il materiale ricevuto, pena il pagamento della seconda divisa federale. 

 

Impegno delle società 

Le Società, comunicano agli atleti, ai loro tecnici e alle loro famiglie, le convocazioni disposte dal settore 

tecnico nazionale e/o regionale per i raduni, per la composizione di squadra di rappresentativa o altro. Sono 

tenute altresì a rammentare che la partecipazione in rappresentativa è un onore per l’atleta, il tecnico e la 

società medesima. 

 

Disciplinare 

In caso di mancato rispetto delle regole durante l’attività federale, saranno adottate dal Comitato FIDAL 

Trentino sanzioni disciplinari in base alla gravità dell’accaduto: 

- richiamo alla società di appartenenza; 

- risarcimento  dei danni materiali arrecati; 

- diniego di partecipazione alle gare successive ancora da svolgersi; 

- espulsione diretta ed immediata dall'attività in corso: in caso di fatti gravi la famiglia si organizzerà per 

il ritiro e rientro immediato dell'atleta presso il proprio domicilio. 

Successivamente, in relazione alla gravità dei fatti, il Comitato FIDAL Trentino può assumere ulteriori 

determinazioni:  ammonizioni o ammende, o addirittura l'esclusione a successive rappresentative anche se in 

possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

Impegno delle famiglie 

Le famiglie degli atleti si impegnano a collaborare con le società e con le struttura Fidal Provinciale e Nazionale 

per il rispetto dei regolamenti. 

Le famiglie hanno la facoltà  di mettersi in contatto con il Fiduciario Tecnico Regionale o i responsabili delle 

attività per richiesta di delucudazioni, colloqui e quant’altro. 

 

Comitato FIDAL Trentino 

Il Presidente 

Dino Parise 
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