
 

 

PARAMETRI CORSE SU STRADA 

(percorrenze diverse da maratona e mezza maratona, compresa ultramaratona) 

 

Il Calendario delle corse su strada “altre distanze” inserite in calendario nazionale e classificate 

Gold, Silver e Bronze sarà gestito dalla FIDAL in un unico calendario nazionale. 

Un evento di corsa su strada “altra distanza”, per essere inserito nel calendario nazionale della 

FIDAL e per avere almeno la certificazione “Bronze”,  deve avere questi requisiti Minimi: 

 

 Misurazione del percorso fatta con misuratore ufficiale. 

 Percorso controllato e vigilato con adeguati presidi di sorveglianza garantiti sino 

all’ultimo concorrente in gara. 

 Segnalazione della distanza a ogni chilometro del percorso. 

 Rifornimenti e distribuzione di acqua come da Regolamento Tecnico Internazionale. 

 Classifica tramite sistemi elettronici. 

 Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti. 

 Realizzazione dossier tecnico/operativo. 

 Sito web dell’evento. 

 Obbligo del pagamento del premio in 90 giorni. 

 Risultati restituiti a FIDAL in un formato predefinito. 

 Rispetto dei regolamenti. 

 

Oltre all’ingresso di base come livello Bronze, le corse su strade “altre distanze” possono avere 

fino a 2 upgrade di livello che tutelino il movimento e l’andamento di crescita delle stesse 

evitando dispersioni in eventi di piccola caratura. 

 

Le corse su strada “altre distanze” di Seconda Fascia o Silver devono soddisfare almeno 10 

dei 13 requisiti: 

 

 Ordine d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 3’00”/km (fino a 10km), 

sotto 3’05”/km (fino a 20 km), sotto 3’10”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’15”/km (oltre 

20 miglia), sotto 3h15’ (gare di 50km), sotto 7h15’ (gare di 100km), oltre 74km (gare di 

6 ore), oltre 130km (gare di 12 ore), oltre 230km (gare di 24 ore). 

 Ordine d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 3’30”/km (fino a 
10km), sotto 3’35”/km (fino a 20 km), sotto 3’45”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’50”/km 

(oltre 20 miglia), sotto 3h45’ (gare di 50km), sotto 8h00’ (gare di 100km), oltre 64km 

(gare di 6 ore), oltre 110km (gare di 12 ore), oltre 210km (gare di 24 ore). 

 Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine 

d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 2’33”/km (1500m/miglio), 

sotto 2’45”/km (3000m), sotto 2’51”/km (5000m) su prestazioni cronometriche 

equiparabili secondo tabelle di punteggio FIDAL a 30’00” sui 10000m. 

 Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine 
d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 2’58”/km (1500m/miglio), 

sotto 3’12”/km (3000m), sotto 3’19”/km (5000m) su prestazioni cronometriche 

equiparabili secondo tabelle di punteggio FIDAL a 35’00” sui 10000m. 

 Intera area chiusa al traffico. 



 

 

 Numero di classificati totali superiore a 2.000 arrivati (1.000 arrivati per gare di 
ultramaratona). 

 Numero di classificati di non tesserati in Italia almeno del 5% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 10 Nazioni. 

 Trasmissione televisiva in differita dell’evento su emittente nazionale con sintesi di 
almeno 20’. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno un giorno prima dell'evento. 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Almeno due conferenze stampa dell'evento (prima e/o dopo). 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 4.000. 

 

Le corse su strada “altre distanze” di Prima Fascia o Gold devono soddisfare almeno 11 

tra i seguenti 14 requisiti: 

 
 Ordine d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 2’55”/km (fino a 10km), 

sotto 3’00”/km (fino a 20 km), sotto 3’05”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’10”/km (oltre 

20 miglia), sotto 3h00’ (gare di 50km), sotto 7h00’ (gare di 100km), oltre 77km (gare di 

6 ore), oltre 135km (gare di 12 ore), oltre 240km (gare di 24 ore). 

 Ordine d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 3’25”/km (fino a 

10km), sotto 3’30”/km (fino a 20 km), sotto 3’35”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’40”/km 

(oltre 20 miglia), sotto 3h30’ (gare di 50km), sotto 7h45’ (gare di 100km), oltre 67km 

(gare di 6 ore), oltre 115km (gare di 12 ore), oltre 220km (gare di 24 ore). 

 Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine 
d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 2'29”/km (1500m/miglio), sotto 

2’40”/km (3000m), sotto 2’47”/km (5000m) su prestazioni cronometriche equiparabili 

secondo tabelle di punteggio FIDAL a 29’10” sui 10000m. 

 Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine 

d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 2’55”/km (1500m/miglio), 

sotto 3’08”/km (3000m), sotto 3’15”/km (5000m) su prestazioni cronometriche 

equiparabili secondo tabelle di punteggio FIDAL a 34’10” sui 10000m. 

 Numero di classificati totali superiore a 4.000 arrivati (1.500 arrivati per gare di 
ultramaratona). 

 Numero di classificati di non tesserati in Italia almeno del 10% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 20 Nazioni. 

 Intera area chiusa al traffico. 

 Maxischermo in zona arrivo. 

 Trasmissione televisiva dell’evento in diretta (o differita, con durata pari ad almeno 30 
minuti) su Emittente Televisiva con diffusione Nazionale. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web. 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno due giorni prima dell’evento. 

 Almeno due conferenza stampa dell’evento (prima e/o dopo). 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 



 

 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 8.000. 

 

 

  



 

 

PARAMETRI CORSE IN MONTAGNA E TRAIL 

 

Il Calendario delle corse in montagna e trail inserite in calendario nazionale e classificate Gold, 

Silver e Bronze sarà gestito dalla FIDAL in un unico calendario nazionale. 

Un evento di corsa in montagna o trail, per essere inserito nel calendario nazionale della FIDAL 

e per avere almeno la certificazione “Bronze”,  deve avere questi requisiti Minimi: 

 

 Pubblicazione di mappatura cartografica e GPS, profilo altimetrico, dislivelli positivo e 
negativo, traccia GPS scaricabile. 

 Percorso controllato e vigilato con adeguati presidi di sorveglianza garantiti sino 

all’ultimo concorrente in gara. 

 Segnalazione del percorso chiara, ma non invasiva e rispettosa dell’ambiente. 

 Punti di assistenza e ristoro chiaramente indicati e mappati, in numero e posizionamento 

adeguato a garantire la sicurezza di tutti i concorrenti in gara. 

 Classifica tramite sistemi elettronici. 

 Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti. 

 Realizzazione dossier tecnico/operativo. 

 Sito web dell’evento. 

 Obbligo del pagamento del premio in 90 giorni. 

 Risultati restituiti a FIDAL in un formato predefinito. 

 Rispetto dei regolamenti. 

 

Oltre all’ingresso di base come livello Bronze, le gare di corsa in montagna e di trail possono 

avere fino a 2 upgrade di livello che tutelino il movimento e l’andamento di crescita delle stesse 

evitando dispersioni in eventi di piccola caratura. 

 

Le gare di corsa in montagna e di trail di Seconda Fascia o Silver devono soddisfare almeno 

9 dei 12 requisiti: 

 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 3 atleti che abbiano vestito la maglia 
della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure medagliati dei campionati italiani assoluti di 

corsa in montagna/trail nello stesso periodo. 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 3 atlete che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure medagliate dei campionati italiani assoluti di 

corsa in montagna/trail nello stesso periodo. 

 Chiusura al traffico delle aree asfaltate 

 Numero di classificati di non tesserati in Italia almeno del 5% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 5 Nazioni. 

 Diffusione televisiva e/o video su canali social (diretta o differita di almeno 20 minuti e/o 

video promo professionale pre/post gara di alcuni minuti). 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno un giorno prima dell'evento. 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 



 

 

 Almeno due conferenze stampa dell'evento (prima e/o dopo). 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 3.000. 

 

Le gare di corsa in montagna e di trail di Prima Fascia o Gold devono soddisfare almeno 10 

tra i seguenti 12 requisiti: 
 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 5 atleti che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campioni italiani assoluti di corsa in 

montagna/trail nello stesso periodo. 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 5 atlete che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 
manifestazione o nell’anno in corso oppure campionesse italiane assolute di corsa in 

montagna/trail nello stesso periodo. 

 Numero di classificati di non tesserati in Italia almeno del 10% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 8 Nazioni. 

 Chiusura al traffico delle aree asfaltate. 

 Diffusione televisiva e/o video su canali social (diretta o differita di almeno 20 minuti e/o 

video promo professionale pre/post gara). 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web. 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno un giorno prima dell’evento. 

 Almeno due conferenza stampa dell’evento (prima e/o dopo). 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 5.000. 
 

 

  



 

 

PARAMETRI CROSS 

 

Il Calendario dei cross in calendario nazionale e classificate Gold, Silver e Bronze sarà gestito 

dalla FIDAL in un unico calendario nazionale. 

Un evento di cross, per essere inserito nel calendario nazionale della FIDAL e per avere almeno 

la certificazione “Bronze”,  deve avere questi requisiti Minimi : 

 

 Classifica tramite sistemi elettronici. 

 Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti. 

 Realizzazione dossier tecnico/operativo. 

 Sito web dell’evento. 

 Obbligo del pagamento del premio in 90 giorni. 

 Risultati restituiti a FIDAL in un formato predefinito. 

 Rispetto dei regolamenti. 

 

Oltre all’ingresso di base come livello Bronze, le gare di cross possono avere fino a 2 upgrade 

di livello che tutelino il movimento e l’andamento di crescita delle stesse evitando dispersioni in 

eventi di piccola caratura. 

 

Le gare di cross di Seconda Fascia o Silver devono soddisfare almeno 7 dei 10 requisiti: 
 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 3 atleti che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure medagliati dei campionati italiani assoluti di 

corsa in montagna/trail nello stesso periodo. 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 3 atlete che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 
manifestazione o nell’anno in corso oppure medagliate dei campionati italiani assoluti di 

corsa in montagna/trail nello stesso periodo. 

 Presenza di almeno 5 Nazioni. 

 Trasmissione televisiva in differita dell’evento su emittente nazionale con sintesi di 

almeno 20’. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno un giorno prima dell'evento. 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Almeno due conferenze stampa dell'evento (prima e/o dopo). 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 3.000. 

 

Le gare di cross di Prima Fascia o Gold devono soddisfare almeno 8 tra i seguenti 11 

requisiti: 

 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 5 atleti che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 
manifestazione o nell’anno in corso oppure campioni italiani assoluti di cross 



 

 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 5 atlete che abbiano vestito la maglia 
della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campionesse italiane assolute di cross. 

 Presenza di almeno 10 Nazioni. 

 Maxischermo in zona arrivo. 

 Trasmissione televisiva dell’evento in diretta (o differita, con durata pari ad almeno 30 
minuti) su Emittente Televisiva con diffusione Nazionale. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web. 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno un giorno prima dell’evento. 

 Almeno due conferenza stampa dell’evento (prima e/o dopo). 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 5.000. 

 

 

  



 

 

PARAMETRI CLASSIFICAZIONE GARE STORICHE 

(corse su strada su distanze diverse da maratona e mezza maratona) 

 

Il Calendario delle gare storiche sarà gestito dalla FIDAL in un unico calendario nazionale. 

Una gara storica, per essere inserita nel calendario nazionale della FIDAL e per avere almeno la 

certificazione “Bronze”, deve avere questi requisiti Minimi: 

 

 Rispetto dei regolamenti FIDAL. 

 Certificazione e omologazione dei percorsi dalla FIDAL. 

 Percorso controllato e vigilato con adeguati presidi di sorveglianza garantiti sino 

all’ultimo concorrente in gara. 

 Segnalazione della distanza ad ogni chilometro del percorso. 

 Rifornimenti e distribuzione di acqua come da Regolamento Tecnico Internazionale. 

 Rilevazione dei tempi e dei piazzamenti con Sistemi di Transponder. 

 Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti. 

 Realizzazione dossier tecnico/operativo. 

 Sito web dell’evento. 

 Obbligo del pagamento del premio in 90 giorni. 

 Risultati restituiti a FIDAL in un formato predefinito entro 24h. 

 Numero di edizioni superiori a 10 

 Numero di 8 presenze in calendario nazionale 

 Invio albo dei vincitori fin dalla prima edizione 

 Invio rassegna stampa storica e foto storiche 
 

Oltre all’ingresso di base, le gare storiche possono avere fino a 2 upgrade di livello che tutelino 

il movimento e l’andamento di crescita delle stesse evitando dispersioni in eventi di piccola 

caratura.  

 

Le gare storiche di Seconda fascia o Silver devono soddisfare almeno 11 dei 16 requisiti: 

 

 Numero di edizioni superiore a 15 

 Numero di edizioni continue (precedenti alla data di manifestazione) pari a 10  

 Numero di 10 presenze nel calendario nazionale 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 3 atleti che abbiano vestito la maglia 
della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campioni italiani assoluti. 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 3 atlete che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campionesse italiane assolute. 

 Intera area chiusa al traffico. 

 Numero di classificati totali superiore a 1.500 arrivati 

 Numero di classificati non tesserati in Italia pari almeno il 10% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 15 Nazioni. 



 

 

 Trasmissione televisiva in differita dell’evento su emittente nazionale con sintesi di 
almeno 20’. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno 1 giorno prima dell'evento. 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Almeno due conferenze stampa dell'evento (prima e/o dopo). 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 10.000. 

 

Le gare storiche di Prima Fascia o Gold devono soddisfare almeno 13 dei 17 requisiti: 

 

 Numero di edizioni superiore a 25 

 Numero di edizioni continue pari a 20 (precedenti alla data di manifestazione) 

 Numero di 20 presenze nel calendario nazionale 

 Ordine d’arrivo maschile comprendente almeno 5 atleti che abbiano vestito la maglia 
della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campioni italiani assoluti di cross 

 Ordine d’arrivo femminile comprendente almeno 5 atlete che abbiano vestito la maglia 

della propria nazionale in campionati mondiali o continentali nel triennio precedente la 

manifestazione o nell’anno in corso oppure campionesse italiane assolute di cross. 

 Intera area chiusa al traffico. 

 Numero di classificati totali superiore a 2.500 arrivati 

 Numero di classificati non tesserati in Italia pari almeno il 15% del totale degli arrivati. 

 Presenza di almeno 20 Nazioni. 

 Trasmissione televisiva in differita dell’evento su emittente nazionale con sintesi di 
almeno 20’. 

 Maxischermo in zona arrivo. 

 Diffusione delle classifiche parziali e finali in tempo reale sul web 

 Expo per consegna pettorali aperto almeno 1 giorni prima dell'evento. 

 Sito web dell’evento con info anche in inglese. 

 Almeno due conferenze stampa dell'evento (prima e/o dopo). 

 Promozione internazionale della gara. 

 Montepremi non inferiore a € 15.000. 


