
Ufficio Running
Lorenzo Cipriani: 06 3348 4738 lorenzo.cipriani@fidal.it

Daniele Troisi: 06 3348 4779 daniele.troisi@fidal.it



Piano Sanitario e Piano di Sicurezza
Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022



Assistenza agli atleti

Regolamento Tecnico Internazionale
• Sezione I - Regole Generali:

• 6. Assistenza agli atleti
• Sezione VII - Corse su Strada

• 55.8.8 Postazioni di distribuzione di acqua
potabile/spugnaggio e di rifornimento

• Esempio Run Rome The Marathon

https://fidalservizi-my.sharepoint.com/personal/lcipriani_fidalservizi_onmicrosoft_com/Documents/Documenti%20ufficio/Slide%20Brescia/RTI%20-%20Assistenza.pdf
https://fidalservizi-my.sharepoint.com/personal/lcipriani_fidalservizi_onmicrosoft_com/Documents/Documenti%20ufficio/Slide%20Brescia/RTI%20-%20Corse%20su%20strada.pdf


Protocolli anticovid
Su indicazione del Dipartimento Sport, abolizione dei protocolli previsti dalle Federazioni Sportive Nazionali



Atleti stranieri e cittadini stranieri
Straniero

Atleta tesserato Cittadino non tesserato

Partecipazione libera a:
• gare non stadia inserite in

Calendario Nazionale Gold,
Silver e Bronze

• gare stadia inserite in
Calendario Nazionale solo se
classificate «Internazionali»

Non può partecipare a:
• gare regionali
• gare provinciali

Documenti sportivi necessari:
• Tesseramento presso una

Federazione riconosciuta dalla
World Athletics (o
autocertificazione)

Classifica:
• atleta competitivo regolarmente

inserito in classifica

Partecipazione libera a:
• gare non competitive con finalità

turistico/sportiva svolte al di fuori
dell’egida federale a qualsiasi livello

Classifica:
• atleta non competitivo inserito in un

distinto elenco di arrivati in ordine
alfabetico



Atleti stranieri e cittadini stranieri
Straniero

Atleta tesserato WA Cittadino non tesserato
Partecipazione libera a:
• gare non stadia inserite in

Calendario Nazionale Gold,
Silver e Bronze

• gare stadia inserite in
Calendario Nazionale solo se
classificate «Internazionali»

Non può partecipare a:
• gare regionali
• gare provinciali

Documenti sportivi necessari:
• Tesseramento presso una

Federazione riconosciuta dalla
World Athletics (o
autocertificazione)

Classifica:
• atleta competitivo regolarmente

inserito in classifica con accesso
a premi in denaro e assimilati

Partecipazione libera a:
• gare non competitive con finalità

turistico/sportiva svolte al di fuori
dell’egida federale a qualsiasi livello

Classifica:
• atleta non competitivo inserito in un

distinto elenco di arrivati in ordine
alfabetico

La gestione è completamente a carico
della società organizzatrice

Atleta tesserato Runcard

Partecipazione libera a:
• gare non stadia inserite in

Calendario Nazionale Gold, Silver e
Bronze

• gare non stadia inserite in
calendario regionale e provinciale

Documenti sportivi necessari:
• Tesseramento individuale con la Fidal

tramite Runcard
• Certificato medico agonistico

rilasciato ai sensi del DM 18/02/2022

Classifica:
• atleta competitivo regolarmente

inserito in classifica senza accesso a
premi in denaro e assimilati


