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DISCIPLINA MANIFESTAZIONI NON STADIA 
 
 

1) PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
  
Richiamando anche quanto previsto all’art. 21 del Regolamento Organico, i tesserati FIDAL non sono autorizzati a 
partecipare a gare non approvate dalla FIDAL, fatte salve deroghe o accordi speciali.  
Qualora ciò accada, essi si assumono la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali 
infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale inadempienza verrà inoltre segnalata 
agli organi di giustizia federale 
 
  2) NORME ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
 
A) Soggetti organizzatori e diritti delle manifestazioni 
Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia: 
a) la FIDAL Nazionale 
b) I Comitati Regionali e Provinciali 
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati che partecipano ai Campionati Federali individuali e/o di 
Società 
d) Le Società Sportive affiliate che non partecipano ai Campionati federali individuali e/o di Società, ma che 
presentino alla Federazione un progetto organizzativo ideato con il sostegno di Enti Locali e/o dei Comitati 
Regionali FIDAL 
e) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL 
b) Calendari 
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi  Federali, 

centrali e territoriali 
2. Ogni anno, le Società interessate ad organizzare una manifestazione di livello nazionale o territoriale, presentano 

la Richiesta di organizzazione relativa all’anno successivo entro i termini stabiliti 
Le richieste di livello TERRITORIALE vanno indirizzate esclusivamente a fidalpiemonte@fidalpiemonte.it . 
Per le manifestazioni che si intendono organizzare da gennaio ad aprile compreso dell’anno successivo le 
richieste devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre.  
Per le manifestazioni che si intendono organizzare da maggio a dicembre dell’anno successivo entro il 
mese di dicembre 

3. Successivamente verrà indetta una riunione con gli Organizzatori aventi diritto nella quale verrà stilata una bozza 
di calendario 

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della bozza le Società potranno inviare le loro richieste aggiuntive o correttive 
5. Scaduto tale termine verrà pubblicato il CALENDARIO DEFINITIVO . 
6.  Ogni richiesta pervenuta successivamente verrà messa in una lista d’attesa e verrà ripescata nel caso di 

eventuali cancellazioni di manifestazioni già inserite 
7. Entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione dei calendari nazionale e territoriale devono essere 

presentati:  
 A) il  Regolamento  tecnico-organizzativo della manifestazione che deve specificare: 
a) le gare del programma e le categorie degli atleti alle quali sono riservate 
b) l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare 
c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e di accesso ad eventuali turni successivi 
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra 
e) i premi previsti, di qualsiasi natura 
f) i rimborsi delle spese ai partecipanti, per numero ed entità 
g) le facilitazioni logistiche offerte 
h) il tipo di cronometraggio 
i ) assicurazione 
Il Regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del Comitato Regionale.  
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B) la scheda dell’impianto sportivo o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione, ivi compresa 
l’omologazione o certificazione da parte della FIDAL  e, ove richiesto, della IAAF  

       
     Il dispositivo della manifestazione DEVE essere comunque inviato entro  il termine perentorio di 30 giorni 
dalla data di effettuazione della manifestazione, trascorso il quale la manifestazione verrà definitivamente 
depennata.  
 
Per agevolare la compilazione del dispositivo si riporta in allegato di il fac simile di riferimento 

  
                             3) TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI 
 

Due tipologie di manifestazioni: Agonistiche  e Promozionali  
Le manifestazioni agonistiche hanno le seguenti caratteristiche: 
1) Hanno motivazione competitiva, che si estrinseca in un deciso impegno nello svolgimento di una gara per 

primeggiare 
2) Devono svolgersi nel rispetto di precise regole fissate dal RTI  il cui rispetto e la cui Gestione Tecnica sono 

compito esclusivo della FIDAL che lo esercita attraverso il Gruppo Giudici Gare 
3) Prevedono la stesura di classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per 

categorie 
4) La rilevazione dei tempi, ove prevista, può avvenire con transponder, cronometraggio manuale o cronometraggio 

elettrico automatico, ma in ogni caso l’ufficializzazione dei risultati sul campo di gara è compito esclusivo del 
Gruppo Giudici Gare 

5) La partecipazione è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre Federazioni straniere di atletica leggera 
affiliate alla IAAF, fatte salve deroghe o accordi speciali. 

 
Le manifestazioni promozionali si dividono in agonistico – promozionali e non competitive 
Le agonistico - promozionali hanno le seguenti caratteristiche:  
1) Hanno motivazione ludico -  ricreativa e formativa  
2) Sono riservate alle categorie giovanili fino ai 16 anni 
3) Prevedono la stesura di classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per 

categorie 
4) La partecipazione è aperta a tutti nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria 
5) L’organizzazione è aperta agli Enti di Promozione Sportiva nel rispetto delle normative federali 
Le manifestazioni non competitive hanno le seguenti caratteristiche: 
1) Partenza libera non necessariamente unica, ma in un intervallo di tempo 
2) Non vengono stilati ordini d’arrivo o classifiche, ma un elenco dei partecipanti arrivati senza distinzione di sesso, 

categoria o tempo eventualmente rilevato 
3) Eventuali riconoscimenti a cura degli organizzatori non legati a classifiche o ordini d’arrivo.  
4) La partecipazione è aperta a tutti nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria, che prevede visita medica non 

agonistica (D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69  del 21/06/2013 e del D.M. dell’8/8/2014) 
5) L’organizzazione e le modalità di effettuazione sono libere nel rispetto dell’articolo 9 del Codice della Strada 
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Regolamento per le manifestazioni non competitive Fidal Piemonte 
 

a) Tutte le gare non competitive, devono essere autorizzate dal Comitato Provinciale Fidal di competenza 
che dovrà darne comunicazione al Comitato Regionale. 

b) Per le non competitive inserite nelle manifestazioni nazionali e internazionali e comunque superiori ai 
1.000 partecipanti (in base al numero degli iscritti l’anno precedente) l’autorizzazione è di competenza 
del Comitato Regionale. 

c) Sul dispositivo deve sempre essere indicata l’autorizzazione della manifestazione non competitiva CR 
Fidal Piemonte n°…..….. CP Fidal………. n°………… 

d) Come in tutte le manifestazioni è obbligatoria la presenza del medico, in base al t.u. di pubblica 
sicurezza relativamente alla licenza per spettacoli ed intrattenimenti pubblici. 

e) Le società organizzatrici devono richiedere ai non tesserati, l’autocertificazione del possesso del 
certificato medico di idoneità non agonistico  D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69  del 21/06/2013 e 
del D.M. dell’8/8/2014) 

f) Le manifestazioni verranno inserite in un calendario apposito e i dispositivi saranno pubblicati sul sito 
Fidal Piemonte. 

g) Nelle corse non competitive non si devono mai stilare classifiche di merito. Può essere stilato un elenco 
di arrivo e una rilevazione cronometrica a carico e sotto la responsabilità della società organizzatrice 
preferibilmente sotto forma di elenco alfabetico. 

h) Se una manifestazione viene richiesta come non competitiva e poi si stilano classifiche e in base alle 
stesse vengono fatte le premiazioni, la società organizzatrice dovrà pagare la tassa di approvazione come 
gara competitiva e la relativa tassa di partecipazione gara. 

i) Nel caso si variasse la manifestazione da non competitiva a competitiva, occorre presentare la relativa 
richiesta di approvazione entro i termini. Il controllo della gara verrà effettuato dai GGG. 

j) Le società organizzatrici devono garantire il regolare svolgimento della manifestazione come da 
regolamento. Eventuali anomalie vanno segnalate con comunicazione al comitato regionale. 

k) Le premiazioni sono a discrezione della società organizzatrice e possono essere di varia natura con 
premio di partecipazione e/o a sorteggio, mai però riferiti ad alcuna classifica. 

l) Possono essere premiate le società e/o gruppi più numerosi con premi vari. 
 
                     Tassa di autorizzazione 
 

 Per le manifestazioni internazionali e nazionali e comunque oltre i 1.000 partecipanti ( in base al numero di 
iscritti l’anno precedente) la tassa di segreteria è da versare al Comitato Regionale. 

 La tassa di autorizzazione per le gare non competitive con partecipazione superiore ai 1.000 concorrenti sarà 
di Euro 250. 

 La tassa di autorizzazione per le gare non competitive inserite nelle manifestazioni nazionali ed internazionali 
sarà di Euro 400. 

 Per quanto concerne i Comitati Provinciali è facoltà degli stessi fissare l’importo relativo, che non deve essere 
superiore ad euro 50 e inferiore a euro 20. 

 Le società che organizzano una gara competitiva regionale Oro/Argento, all’interno della stessa possono 
proporre una sezione non competitiva, senza ulteriori costi. 
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4) MANIFESTAZIONI REGIONALI NON STADIA 
 
CORSA: 1) Su strada RTI regola 240: percorso stradale, ammessa pista ciclabile o marciapiede NON su terreno 

soffice, strisce erbose o simili.  
     Distanze standard: 10 km, 15 km, 20 km, mezza maratona, 25 km, 30 km, Maratona (km. 42,195), 100 km e 

staffetta su strada (km. 42,195).  
         2) Fuori strada RTI regola 251 :  
a) campestre: corse in natura su prato o terreno soffice preferibilmente su circuito di lunghezza massima di 2000 m 
 b1) montagna: corse in natura di lunghezza fino a 42,195 Km con non più del 40% su strada asfaltata e dislivello 

medio da un massimo del 25% ad un minimo del 7,5% sia in salita che in discesa  
b2) montagna ultratrail: corse in natura di lunghezza superiore a 42,195 Km con non più del 40% su strada asfaltata 

e dislivello medio da un massimo del 25% ad un minimo del 7,5% sia in salita che in discesa 
c) trail: corse in natura con non più del 40% su strada asfaltata e dislivello medio inferiore al 7.5% sia in salita che in 

discesa 
 
 
A) CORSE SU STRADA    
I) Categorie 
Le corse su strada si dividono in due categorie: a) omologate e b) non omologate 
a) Corse che si svolgono su distanze ufficiali per i quali sono riconosciuti record italiani (10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 

100 – 21,0975 – 42,195 km – staffetta su strada 42,195 km.), che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 
RTI  e che rispettano i criteri di pendenza (m. 43 per la maratona e m. 22 per la mezza maratona di dislivello 
massimo) e il criterio di separazione che stabilisce che la distanza in linea d’aria tra partenza e arrivo non deve 
superare il 50 % della lunghezza del percorso.  

b) Tutte le corse non comprese nella Regola 261 del RTI non sono valide per il conseguimento di record italiani 
regionali o provinciali 

c) Le corse su strada che non sono ufficialmente misurate, non possono essere denominate con la stessa 
dicitura già prevista per le gare di cui al punto a.  
I termini mezza maratona,  maratonina, maratona, 10 km, diecimila eccetera NON saranno ammessi.  
 

II) Tipologie 
In base al collocamento nei calendari federali 
a) Nazionale  (Internazionali e Nazionali) 
b) Territoriale (Regionali e Provinciali) 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Fermo restando il rispetto delle Normative sulla tutela sanitaria in atletica leggera  da parte di ciascun atleta, la 
partecipazione alle manifestazioni territoriali si dettaglia  come segue 

 1) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati per Società affiliate alla FIDAL del  Piemonte. 
 2) Atleti  italiani  e stranieri residenti in Italia tesserati FIDAL non compresi negli elenchi Elite, (gli atleti   
tesserati per Società della Valle d’Aosta sono comunque ammessi) 
Gli elenchi Elite identificano gli atleti tesserati per Società FIDAL nelle categorie Juniores, Promesse e Seniores, 
che praticano mezzofondo e fondo e che hanno conseguito prestazione di rilievo, di età inferiore ai 40 anni  
(1975). Sono compresi nei suddetti elenchi: a) gli atleti militari, b) gli atleti  che nell’ultima stagione o quella in 
corso abbiano ottenuto prestazioni cronometriche pari o inferiori a : m. 3000 = 8’05” m, 9’25” f, m. 5000 = 
14’03” m, 16’15” f, 10000  e 10 km = 29’30”m, 34’15” f, mezzamaratona = 1’05’30” m, 1h17’00” f  , f maratona. 
= 2h16’00” m, 2h36’00” f maratona.  
Vengono aggiornati sul sito federale il 30 giugno e il 30 dicembre 
La disposizione riguarda: STRADA, MONTAGNA e  CORSA CAMPESTRE 

3) Gli atleti tesserati per Società dei Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei  Cantoni Ticino e 
Vallese, firmatari della Convenzione “Atletica senza frontiere” possono prendere parte a tutte le manifestazioni  
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organizzate in Piemonte dietro  presentazione di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di 
validità.  
La quota d’iscrizione, eventuali tasse gara o qualsiasi altro importo dovuto per la partecipazione alle 
manifestazioni  dovrà essere uguale a quello previsto per i partecipanti locali 
Tutti i partecipanti avranno diritto ad essere inseriti in una classifica unica generale e di categoria, se prevista, 
concorrendo al montepremi. 
In caso di manifestazione facente parte di un Campionato federale la partecipazione verrà ammessa fuori 
classifica.  
4) Atleti tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione  Sportiva (Sez. Atletica) nel rispetto delle 
convenzioni stipulate con la FIDAL:  in sintesi  
a)  Attività promozionale da Esordienti a Cadetti (6 – 16 anni) e Amatori (23 – 34) partecipazione ammessa per 
tutti i tesserati FIDAL ed EPS in tutte le manifestazioni da chiunque organizzate 
b) Tesserati solo EPS (16 99 anni) possono partecipare a manifestazioni FIDAL, escluso i Campionati nazionali, 
regionali o provinciali. Le relative prestazioni possono essere inserite in un ordine di arrivo, non possono 
concorrere al montepremi. 
5) cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone dai 20 anni in poi (1995) NON 
tesserati FIDAL né EPS, ma in possesso della RUNCARD. La loro partecipazione è subordinata alla 
presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di validità in Italia, che 
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia, agli atti della società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione a cui partecipa. 
Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, 
bonus o accedere al montepremi. 
 

III) Classificazione 
 

Le manifestazioni con distanze inferiori ai 21 km vengono suddivise in due fasce in base ai classificati 
delle singole manifestazioni nell’anno precedente.  
a) Argento per manifestazioni con partecipazione entro i 200 concorrenti, con un margine di oscillazione 
pari al 10% (da 180  a 220).   
b)  Oro per manifestazioni oltre i 200  concorrenti con un margine di oscillazione pari al 10% (da 180  a 
220).   
Per la rilevazione di tali dati faranno fede le comunicazioni ufficiali dei GGG dell’anno precedente. 
 

Per ogni tipologia è richiesto un diverso standard di servizi  
     ORO 
a) approvazione  regionale 
b) omologazione del percorso per le distanze standard 
c) cronometraggio anche manuale 
d) partecipazione  superiore  ai 200 iscritti  
e) gestione iscrizioni e risultati attraverso servizio computerizzato SIGMA 
f) percorso non pericoloso e totalmente o parzialmente chiuso al traffico  
g) adeguati punti di ristoro 
h) locali per i servizi di segreteria con allacci elettrici 
i)     locali ad uso toilette e spogliatoi in prossimità partenza e arrivo 
j) servizio speaker e stampa adeguati all’importanza della manifestazione  
k)   liste dei partecipanti e cartina del percorso 
l)   montepremi minimo. Settore Assoluto: primi 8 maschi e 4 femmine. Maratona  € 8.000 maschi, € 4.000 femmine, 
mezza maratona € 4.000 maschi, € 2.000 femmine, altre distanze € 2.000 maschi, € 1.000 femmine. Settore Master. 
Premi in natura o medaglie. Maschi: primi 8 fasce 35 – 60, primi 4 oltre. Femmine:  prime 5 fasce 35 – 55, prime 3 
oltre 
Le iscrizioni devono pervenire almeno TRE giorni prima dell’effettuazione della manifestazione,  direttamente 
dalla sezione  dedicata on line della propria società oppure, in via eccezionale, a sigma@fidalpiemonte.it. 
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Nel caso in cui la Società organizzatrice non adotti il Sistema SIGMA è responsabile della corretta raccolta 
delle iscrizioni e deve inviare  entro i termini suddetti l’elenco dei partecipanti a 
fidalpiemonte@fidalpiemonte.it  segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento.  
Qualora non ottemperi a tale obbligo, non verrà fornita la gestione tecnica della manifestazione e la 
manifestazione sarà ANNULLATA 
Il giorno della manifestazione saranno accettate nuove iscrizioni alla sezione AGONISTICA 
ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SEGRETERIA INFORMATIZZATA SIGMA. 
 
Per le manifestazioni ARGENTO 
Fino a  mezz’ ora dalla prima partenza verranno ammesse nuove iscrizioni  alla sezione competitiva 
In assenza di segreteria informatizzata (SIGMA) alla presenza di un giudice e dietro presentazione della 
ricevuta  di avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura  informatica  on line.  
 
ARGENTO  

a) approvazione regionale 
b) omologazione facoltativa 
c) cronometraggio facoltativo 
d) partecipazione entro  200 iscritti + - 10% 
e) gestione iscrizioni e risultati attraverso servizio computerizzato SIGMA facoltativo 
f) percorso non pericoloso e presidiato 
g) adeguati punti di ristoro 
h)    locali per i servizi di segreteria facoltativo 
i) non richiesto 
j) non richiesto 
k) montepremi adeguato 

 
IV) Tutela Sanitaria 
 

     Conformemente alle leggi vigenti D. M. del 18/02/82,  D. M. del 24/04/13. D.L. 69 del 21/6/2013 e del D.M. 
dell’8/8/2014 è obbligatoria la certificazione dell’idoneità specifica alla pratica dell’atletica leggera per la 
partecipazione all’attività agonistica 

      Ha validità annuale e DEVE essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che è tenuta a 
controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. 

    La  partecipazione di atleti stranieri non tesserati con la FIDALa manifestazioni agonistiche sul territorio italiano 
è subordinata alla presentazione di un certificato medico, la cui validità sia conforme alla normativa vigente in 
Italia. 

      Per effettuare il tesseramento con la procedura on line è obbligatorio segnalare la data di scadenza della visita medica 
agonistica; il Sistema segnalerà per tempo alla Società l’avvicinarsi della scadenza per provvedere al  rinnovo, in 
mancanza del quale il nominativo verrà bloccato. 

     Le categorie agonistiche per le quali il certificato è OBBLIGATORIO sono: Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, 
Promesse e Seniores, che includono TUTTE le fasce d’età Masters 

      Gli atleti delle categorie Esordienti m/f (6 – 11 anni) DEVONO invece sottoporsi a visita medica di idoneità fisica alla 
pratica sportiva NON agonistica presso il medico di medicina generale o dal pediatra (D.M. 24/04/13 e D.L. 69 
21/06/13) 

     Gli atleti della categoria Amatori m/f (23 – 34 anni) possono partecipare ESCLUSIVAMENTE a manifestazioni 
NON competitive. DEVONO sottoporsi a visita medica di idoneità fisica alla pratica sportiva NON agonistica 
presso il medico di medicina generale. Qualora partecipino a manifestazioni NON competitive di lunghezza 
superiore ai 20 chilometri devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti all’articolo 4 del D.M. 24/04/13 
(pressione arteriosa, ecg basale, step test o test ergonometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca ed 
eventuali altri accertamenti, che il medico certificatore riterrà necessari). 
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ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI 
Il T.U. di Pubblica Sicurezza, relativamente alla licenza per  spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che “tra le 
condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i 
casi di infortunio” 
La presenza del medico di servizio è obbligatoria 
La presenza dell’ambulanza, pur se non obbligatoria nelle manifestazioni su pista, è opportuna in relazione 
all’importanza dell’avvenimento ed al numero dei partecipanti. 
Per le manifestazioni non stadia la presenza di una o più ambulanze, di cui almeno una di rianimazione con 
defibrillatore, deve essere obbligatoriamente presa in considerazione, in relazione alle diverse situazioni logistiche  ed al 
numero dei partecipanti. 

 
 
5 ) STRUMENTI OPERATIVI E TASSE FEDERALI 
 

A) ALBO DEGLI ORGANIZZATORI 
Al fine di costituire una élite di organizzatori che collaborino attivamente alla crescita qualitativa e quantitativa delle 
manifestazioni viene istituito l’Albo degli Organizzatori della FIDAL Piemonte 
Elementi costitutivi: 
a) Tassa di approvazione gare ridotta del 20% per ogni singola manifestazione del calendario regionale 
b) Partecipazione alla stesura del calendario regionale.  
c) Prelazione sulle date di collocazione delle manifestazioni A tal fine verrà realizzato un tascabile con le 

manifestazioni dell’anno successivo ove saranno inserite le prove degli organizzatori iscritti all’albo secondo 
le tempistiche che verranno comunicate. 

d) Assegnazione esclusiva delle prove di Campionato Federale e di Gran Premio o altre iniziative di rilievo. 
e) Tutela nel limite del possibile e secondo le norme delle manifestazioni in caso di concomitanze territoriali  
f) Tassa di iscrizione all’Albo 150 euro 
g) Estensione alle manifestazioni di corsa campestre e corsa in montagna 
h) Riduzione del 50% sul costo del servizio di segreteria informatizzata SIGMA 
i) Per le prove di Campionato regionale di corsa in montagna partecipazione al 50% dei rimborsi spese alle 

Società classificate nelle singole manifestazioni.  
 

B) TASSA APPROVAZIONE GARE 
 
Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, di qualsiasi livello, per potere ottenere l’approvazione e 
l’omologazione sono tenute a versare la relativa tassa approvazione gare.  
Per le manifestazioni inserite nel calendario regionale la tassa approvazione gare è così definita: 
a) Marcia       GRATUITA 
b) Pista    € 50,00 
b) Corsa su strada: 
Maratone e 50 km:  € 800,00 
Mezze Maratone e fino a 42 km:  € 500,00 
Ultramaratone:  € 250,00 
Strada fino 10 km ORO             € 100,00 
                      ARGENTO  €   50,00 
Oltre 10 fino a 21 ORO  € 200,00 
                     ARGENTO € 100,00  

       Cross,  montagna, trail fino 21km €   50,00 
      Lunghe Distanze e  Ultratrail € 200,00 
      Corsa in Montagna e Trail fino a 42    ????  
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Manifestazioni di Trofei o eventi in più giornate consecutive: 
Approvazione unica alla tassa inerente la categoria di livello maggiore  
(esempio Trofeo in tre giornate formato da: 1) Mezzamaratona, 2) 5 Km 3) 8 Km – pagherà la tassa equiparata alla 
mezza maratona per approvare tutte e tre le gare).  
Inoltre sarà dovuto, secondo le indicazioni dei GGG, la tassa servizio giudici pari a Euro 20,00 per ogni giudice 
impegnato come da convocazione per giornata di gara esclusa quella per cui si è pagata la tassa approvazione di 
riferimento, nel caso prima esemplificato la mezza maratona. 
 

 
          C) TASSA DI PARTECIPAZIONE (EURO) 
 

Applicazione della tassa di 1 euro per ogni atleta classificato dalla categoria Allievi  in poi per tutte le corse su 
strada. 
Per le gare a tappe la tassa di € 1,00 verrà pagata una sola volta per gli atleti iscritti a tutte le tappe mentre 
€ 1,00  verrà pagato per gli iscritti giornalieri 

b) Destinazione: sostegno all’attività sportiva del mondo giovanile regionale e provinciale  
c) Iniziative promozionali per l’attività su strada  
d) il non adempimento di tale pagamento comporterà morosità nei confronti della FIDAL e la non ammissione alla 
riaffiliazione  sino al saldo del dovuto; la cancellazione dall’albo organizzatori con la non ammissibilità al rinnovo. 
 

            D) QUOTA D’ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 
 La quota  d’iscrizione alla manifestazione deve essere congruente coi servizi offerti. 
 Pur rispettando la libertà delle Società di  decidere l’ammontare della quota, il Consiglio regionale ha stabilito 
le seguenti quote base d’iscrizione alle manifestazioni: 
 Per distanze inferiori ai 21 km.  € 7  
 Per le mezze maratone fino ai 42 km  € 20,00  
 Per le maratone € 30,00 
Oltre tali importi l’organizzatore dovrà versare una quota pari a  € 0,5 per ogni iscritto,  destinata alla 
realizzazione di un contributo spese alle Società Numerose, secondo la classifica ufficiale delle stesse. 
Per le manifestazioni inserite nel circuito Corripiemonte l’importo dovrà essere versato al Comitato Regionale 
che provvederà ad incrementare il montepremi finale destinato alle Società classificate, in numero e/o importo.  
 
 
       E) TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI  
 
Le Società organizzatrici di manifestazioni di corsa e marcia su strada  territoriali, devono richiedere la misurazione del 
percorso alla FIDAL Regionale e versare al momento della richiesta la tassa di € 200,00 
 
Le Società organizzatrici di campionati federali di corsa in montagna territoriali devono richiedere la misurazione del 
percorso e versare al momento della richiesta la tassa di € 50,00 
 
Il Certificato di omologazione ha validità  quinquennale in assenza di modifica anche minima del percorso 

 
Le denominazioni Maratona e Mezza Maratona sono riservate alle manifestazioni i cui requisiti previsti dalla Regola 
240 RTI  sono stati debitamente certificati da regolare omologazione.  
Le manifestazioni che non hanno ancora provveduto alla omologazione possono richiederla al Comitato Regionale, in 
caso negativo le loro manifestazioni verranno denominate Gran Fondo 
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                    F) SIGMA 

Con l’anno agonistico 2009 si è reso necessario l’utilizzo di SIGMA per il controllo della regolarità del tesseramento 
degli iscritti alle manifestazioni approvate FIDAL. La tipologia delle manifestazioni per la quale è richiesta tale 
procedura è la seguente: maratone, mezze maratone, cross, corsa in  montagna, marcia e corsa su strada. 
Le possibilità operative offerte alle Società organizzatrici sono due: 
1)  Richiedere il servizio SIGMA al Comitato Regionale. Le iscrizioni vengono effettuate direttamente dalla sezione 
on line della propria società, o inviate eccezionalmente a sigma@fidalpiemonte.it che fornirà, oltre al controllo degli 
iscritti, anche la lista dei partecipanti, la compilazione dell’ordine di arrivo e delle classifiche e la pubblicazione dei 
risultati sul sito www.fidalpiemonte.it al costo di euro 80,00 per le manifestazioni argento, euro 140,00 per le 
manifestazioni oro, euro 180,00 per le manifestazioni nazionali e internazionali. 

       2)  Provvedere in proprio. Richiedere al Comitato Regionale una copia degli archivi federali (ed eventuali 
aggiornamenti) impegnandosi a restituire, entro 7 giorni dallo svolgimento della manifestazione, 2 file nel formato 
stabilito dall’Ufficio Informatica FIDAL e precisamente: 

      1 file generale con i risultati di tutti gli atleti arrivati da inoltrare a informatica@fidal.it  
        1 file con i risultati degli atleti tesserati FIDAL arrivati da riversare in graduatoria, a cura dei Comitati Regionali. 
       In questo caso la Società organizzatrice 

a. è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni  
b. deve inviare almeno 48 ore prima dello svolgimento della manifestazione l’elenco dei partecipanti a 

fidalpiemonte@fidalpiemonte.it  segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento. Qualora 
non ottemperi a tale obbligo, non verrà fornita la gestione tecnica della manifestazione e la 
manifestazione sarà ANNULLATA 

c. trasmettere i risultati al Comitato Regionale per la loro ufficializzazione da parte del GGG (48 ore) e 
pubblicazione sul sito entro 3 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione  

d. INVIARE ENTRO UNA SETTIMANA I RISULTATI DI MANIFESTAZIONI OMOLOGATE  NEL 
FORMATO RICHIESTO PER IL LORO INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE.  QUALORA 
NON OTTEMPERASSE A TALE  OBBLIGO VERRANNO PRESI PROVVEDIMENTI CHE 
POTRANNO RIGUARDARE ANCHE LA SOCIETA’ FORNITRICE DEL SERVIZIO TRASPONDER  

e. firmare l’impegno per la tutela della privacy dei dati presenti negli archivi federali 
f. garantire esclusivamente la partecipazione ad atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso.   

                      Le  sanzioni previste sono le seguenti: 
Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non autorizzati Euro 5.000 
Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento Euro 1.000 
 

In tutti i Campionati Federali e Corripiemonte gli organizzatori sono obbligati a gestire la 
manifestazione utilizzando il sistema informatizzato federale SIGMA 
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G)  GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
 
a) tutte le manifestazioni di atletica leggera autorizzate dalla FIDAL sono gestite e controllate dal Gruppo 
Giudici Gare, nell’ambito del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale 
b) è compito esclusivo del GGG garantire il rispetto del RTI , ufficializzare i risultati ed avviare le procedure 
per l’omologazione dei primati da parte degli Organi Federali competenti, pertanto non è consentita 
l’esposizione dei risultati e delle classifiche delle manifestazioni senza la necessaria autorizzazione del GGG 
c)  è altresì compito del GGG: 
a. controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni attraverso l’esame dell’elenco dei partecipanti che deve 

essere fornito dall’ organizzatore secondo quanto previsto dalle norme in vigore. Qualora non ottemperi a 
tale obbligo, non verrà fornita la gestione tecnica della manifestazione e la manifestazione sarà 
ANNULLATA 

b. verifica dei percorsi di gara, delle attrezzature, della regolarità e della funzionalità degli impianti 
c. rispetto del programma orario 
d. controllo dell’abbigliamento degli atleti con particolare riferimento all’obbligo di indossare la maglia 

sociale nelle manifestazioni federali valevoli quali campionato individuale e/o di società con spunta 
obbligatoria pre-partenza  

e. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di 
cooperazione, mutualità e solidarietà nel rispetto del codice di comportamento sportivo.  
 In particolare gli organizzatori dovranno provvedere, qualora    il GGG ne ravvisi la necessità, a fornire 
dei giudici ausiliari che collaborino alla gestione tecnica della manifestazione 

 
 


