
          

Alla cortese attenzione di: 
- Presidenti delle Società Sportive della Campania 

- Organizzatori delle manifestazioni no-stadia 

 

                                                               p.c.      alle Società di Servizi di Gestione delle gare podistiche 

 

Il giorno martedì 24 gennaio 2023, alle ore 15:00,  nella sede della FIDAL in via A. Longo -  Napoli, si 

sono riuniti  i responsabili regionali dell’atletica leggera  in seno agli EPS della Campania ed i 

rappresentanti della FIDAL. E’ stata invitata a partecipare anche l’ASPAL (associazione dei presidenti 

delle società sportive di atletica leggera della Campania). 
 
Per gli EPS, erano presenti i signori: 

- Giovanni Mauriello   CSI 

- Giuseppe Romano  ASI 

- Ciro Improta   ASC 

- Umberto Vona               PSG (arrivato alle ore 15:35) 

In rappresentanza dell’ASPAL presente: 

- Giuseppe Sacco        

La FIDAL è stata rappresentata da: 

- Bruno Fabozzi              Presidente 

- Amalia Di Martino  Vice Presidente 

- Rino Di Leo   Consigliere delegato 

 

Presente il Segretario del CR Campania, Alessandro Papa, in veste di moderatore e verbalizzante. 
 
Alle ore 15:00 la seduta è aperta, il Sig. Improta comunica che, chiamato in via d’urgenza ad ulteriore 

impegno istituzionale, suo malgrado, deve abbandonare la seduta e prima di allontanarsi, dichiara di 

essere favorevole che vengano messe in atto iniziative che mirino al rispetto delle linee guida contenute 

nel protocollo d’intesa siglato dalla FIDAL con gli EPS. 

Il Presidente della FIDAL Campania Bruno Fabozzi, effettuate le presentazioni tra i convenuti, riassume 

brevemente gli argomenti della discussione: si sofferma in particolare ad evidenziare comportamenti e 

scorrettezze che vengono reiterate da molti podisti durante diverse manifestazioni sportive (peraltro già 

evidenziate in una sua precedente comunicazione). Fa presente inoltre che anche gli organizzatori di 
eventi appartenenti a società aderenti ad Enti di Promozione Sportiva spesso non rispettano i contenuti 

sottoscritti nel protocollo d’intesa siglato su scala nazionale tra i vari EPS e la FIDAL centrale. A tal 

fine mette in evidenza alcuni articoli contenuti nell'allegato n°1 alla Convenzione stessa, dandone lettura 

per aprire la discussione: 

  

3.3 

“Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite nel Calendario Territoriale (regionale e 

provinciale) o di manifestazioni non stadia inserite nel calendario da EPS, i tesserati FIDAL, 

Runcard e EPS potranno partecipare reciprocamente alle rispettive manifestazioni in forza del 

proprio tesseramento, a condizione che le manifestazioni EPS vengano comunicate e concordate 

limitatamente ai casi di concomitanza, al Comitato territoriale FIDAL di riferimento secondo le 

seguenti tempistiche: 

- entro il 31 dicembre le manifestazioni del primo quadrimestre, 

- entro il 30 aprile le manifestazioni del secondo quadrimestre, 

- entro il 31 agosto le manifestazioni del terzo quadrimestre.” 



 

3.4 

I tesserati EPS o RunCard vengono inseriti in classifica, ma non accedono a premi che contemplino 

elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a 

qualsiasi titolo; accedono, invece, a premiazioni in “natura” (prodotti del territorio, articoli sportivi, 

etc.). 

 

3.5 

“Nelle manifestazioni organizzate sotto l’egida dell’EPS, gli atleti che abbiano doppio tesseramento 

FIDAL/EPS, devono gareggiare obbligatoriamente per l’EPS. Nelle manifestazioni organizzate sotto 

l’egida di FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/EPS, devono gareggiare 

obbligatoriamente per FIDAL....” 

 

3.7 

“L'EPS, anche attraverso la collaborazione delle proprie società affiliate, ai fini di promuovere la 

partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative 

della FIDAL e conformemente al dettato della presente convenzione organizza autonomamente 

manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli 

atleti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, 

ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi 

in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico 

complessivo limitato, nell’ordine massimo stimato di 150,00 euro per il/la primo/a atleta della 

classifica generale.”  

 

3.9 

“I calendari Nazionale e Territoriali della FIDAL e dell'EPS devono essere quanto più possibile 

armonici e non conflittuali. A tal fine la FIDAL pubblica il calendario dei propri Campionati 

Federali e Territoriali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei 

Campionati Nazionali e Territoriali dell'EPS.” 

 

Dopo ampia discussione, nel prendere atto degli articoli sopra esposti, tutti riconoscono che queste 

norme, effettivamente, spesso sono disattese dagli atleti e dagli organizzatori di eventi; pertanto, si 

conviene all’unanimità, che tale verbale venga inviato per conoscenza a tutte le società sportive 

FIDAL ed EPS, attraverso i rispettivi canali di informazione e che per il futuro, eventuali abusi o 

comportamenti non conformi che saranno segnalati a questo Comitato Regionale, saranno oggetto di 

denuncia agli organi di Giustizia Sportiva per i dovuti provvedimenti sanzionatori. 

La riunione si conclude alle ore 17:30. 

Il segretario del Comitato Regionale FIDAL 

                                                                                                                   Alessandro Papa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il testo completo della convenzione in vigore da alcuni anni è pubblicato anche sul sito della FIDAL. 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2022/Convenzioni FIDAL-EPS/Convenzione 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2022/Convenzioni%20FIDAL-EPS/Convenzione%20FIDAL%20-%20EPS%20ver.17_02_2022.pdf


FIDAL - EPS ver.17_02_2022.pdf  

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2022/Convenzioni%20FIDAL-EPS/Convenzione%20FIDAL%20-%20EPS%20ver.17_02_2022.pdf

