
 

 

Gruppo Giudici di Gara 
 

VADEMECUM PER L’OMOLOGAZIONE DEI PERCORSI SU STRADA 
 

Di seguito sono riassunte tutte le indicazioni relative all’omologazione dei percorsi delle manifestazioni 

sportive su strada inserite in Calendario Nazionale / Calendario Regionale. 

A norma dell’art 51.5 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni, le seguenti sono 

considerate distanze da omologare: 

- Le  gare  su  distanze  standard: 5 km*, 10 km*, 15 km, 20 km, Mezza Maratona (km 21,097)*, 25 km, 

30 km, Maratona  (km 42,195)*, Staffetta su strada sulla distanza della Maratona 

- Marcia su Strada: km 10, km 20, km 50 

- Ultramaratona: 50 km, 30 miglia, 100 km, 6h, 12h, 24h, 48h e altre distanze riconosciute 

* Tali manifestazioni sono di esclusiva competenza nazionale, pertanto le manifestazioni che si svolgono su tale 

distanza possono essere inserite esclusivamente in Calendario Nazionale. 

La domanda di omologazione del percorso per le gare inserite in Calendario Nazionale (modulo  

reperibile all’indirizzo: http://www.FIDAL.it/content/Sez-I)-Corse-in-montagna-e-su-strada/49953) deve 

essere inviata entro 90 giorni dallo svolgimento della manifestazione all’indirizzo ggg2@fidal.it corredata 

dalla copia del versamento della relativa tassa di omologazione. Per le omologazioni dei percorsi di gare 

inserite nel Calendario Regionali si rimanda alle disposizioni emanate dai rispettivi Comitati Regionali. La 

società organizzatrice riceverà, all’indirizzo email federale (codicesocietà@fidal.it), copia dell’incarico di 

misurazione inviato al Giudice incaricato dall’Ufficio Centrale GGG / dal Fiduciario Regionale GGG. 

Per le manifestazioni classificate Silver e Gold, la FIDAL disporrà l’invio di almeno un misuratore ufficiale 

inserito nell’albo internazionale di grado A o B. Le manifestazioni classificate Bronze potranno richiedere 

l’invio di un misuratore internazionale versando una quota aggiuntiva come indicato all’art. 5.6 delle 

“Quote Associative - Diritti di Segreteria - Tasse Federali”) 

Per l’omologazione del percorso di gara la società organizzatrice deve provvedere a fornire al Giudice 

incaricato per la misurazione: 

- la cartina topografica del percorso da misurare; 

- l’altimetria del percorso; 

- l’elenco delle vie interessate; 

- le informazioni logistiche sull’evento. 

Il Giudice incaricato dovrà pianificare preventivamente con gli Organizzatori le modalità di  effettuazione  

della misurazione, privilegiando le condizioni di massima sicurezza. Il Giudice provvederà a determinare i 

riferimenti fissi ogni 5 km. Eventuali richieste di punti di riferimento (uno o più chilometri) dovranno 

essere concordati tra gli organizzatori e gli stessi misuratori. 

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei misuratori, gli organizzatori dovranno 

obbligatoriamente prevedere una scorta di Forze dell'Ordine o della Protezione Civile. 

Al termine della misurazione, il Giudice rilascerà un certificato di misurazione provvisorio. Il certificato 

di misurazione definitivo, con firma autografa del Segretario Generale, verrà trasmesso dall’Ufficio 

Centrale GGG alla società organizzatrice. Tale certificato ha validità 5 anni, compreso l’anno di rilascio. 

Lo stesso scadrà il 31 dicembre del quinto anno di validità (RT 55.3). Qualsiasi, anche minima, modifica al 

percorso prima della scadenza dei 5 anni, comporta l’obbligo, l’invalidazione dei risultati conseguiti, di 

richiedere alla FIDAL una nuova omologazione del percorso. La FIDAL rilascerà un nuovo “Certificato 

di Omologazione Percorso” che annullerà e sostituirà il precedente. 
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