FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 19/2009
TASSE APPROVAZIONE GARA – QUOTE AGGIUNTIVE ALLA TASSA DI APPROVAZIONE
DELLE GARE DI CORSA SU STRADA - QUOTE DI ISCRIZIONE
e TASSE OMOLOGAZIONE PERCORSI 2010
Riportiamo di seguito il prospetto riassuntivo delle quote in oggetto, determinate dalla Fidal
Nazionale ed integrate da questo Comitato, secondo quanto deliberato dal Consiglio Regionale
nella riunione del 22 dicembre 2009, che restano in vigore sino a nuova diversa deliberazione.
Alleghiamo alla presente anche le Norme per l’organizzazione delle Manifestazioni approvate dal
Consiglio Federale il 18 dicembre 2009 ed il prospetto aggiornato delle Quote Associative, Diritti di
Segreteria e Tasse Federali della Fidal Nazionale che modificano quelli precedentemente inviati
dalla stessa Fidal Nazionale.
TASSE APPROVAZIONE GARA 2010

Ricordiamo che, contestualmente alla presentazione della domanda d’inserimento della
manifestazione nei calendari provinciali, regionale e nazionale, deve essere inoltrata copia della
ricevuta comprovante il versamento della relativa tassa sul Conto Corrente Postale n. 28919504
intestato a FIDAL Comitato Regionale Toscano - Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze oppure sul Conto
Corrente Bancario intestato a FIDAL Comitato Regionale Toscano presso l’Agenzia n.° 3 del Monte
dei Paschi di Siena – Firenze viale dei Mille - IBAN – IT 92 P 01030 02803 000001703525.
Le manifestazioni di Corsa su Strada, Maratona e ½ Maratona sono divise in categorie
“A” e “B” secondo i criteri indicati all’art. 5 delle Norme per l’organizzazione delle
Manifestazioni di cui in allegato. Ulteriormente, le manifestazioni Regionali si
divideranno in sottocategorie “A” e “B” in relazione ai criteri di partecipazione di cui al
comma 3 dell’art. 5 sopra citato.

GARE NAZIONALI ed INTERNAZIONALI

Tipo di Manifestazione
Internazionali su Pista
Internazionali di Maratona
Internazionali di ½ Maratona
Internazionali di Corsa su Strada
Internazionali di Marcia
Internazionali di Cross
Internazionali di Corsa in Montagna
Internazionali di Ultramaratona
Nazionali
Nazionali
Nazionali
Nazionali
Nazionali
Nazionali
Nazionali
Nazionali

su Pista
di Maratona
di ½ Maratona
di Corsa su Strada
di Marcia
di Cross
di Corsa in Montagna
di Ultramaratona

Tassa Euro
800,00
2.200,00
1.400,00
1.200,00
250,00
550,00
240,00
240,00

(di cui Quota Naz.le)
260,00
800,00
515,00
415,00
55,00
55,00
55,00
55,00

300,00
1.400,00
800,00
700,00
208,00
208,00
208,00
208,00

100,00
520,00
260,00
160,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Per i meeting su pista giovanili (categorie Allievi/e e Juniores) nessuna quota di approvazione è
dovuta alla FIDAL nazionale, mentre la quota dovuta per i comitati regionali è ridotta al 50%.
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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
GARE REGIONALI/PROVINCIALI

Come detto precedentemente le manifestazioni regionali di corsa su strada, secondo quanto
indicato dalle Norme Nazionali allegate alla presente ed a prescindere dalla divisione relativa alle
caratteristiche tecniche (possibilità di omologazione risultati tecnici, validità per conseguimento
record, ecc…) sono ulteriormente divise in Regionali “A” e Regionali/Provinciali “B”.
Le autorizzazioni all’effettuazione di entrambe le tipologie di gara di Corsa su Strada sono di
esclusiva competenza del Comitato Regionale e faranno tutte parte del Calendario Regionale
delle Corse su Strada.
Nelle gare Regionali/Provinciali “B” è ammessa la partecipazione di:
atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Regione affiliate alla Fidal;
atleti italiani tesserati in ambito regionale per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;
atleti provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel rispetto di quanto previsto all’art. 12/6.
Nelle gare Regionali “A”, su delibera del Consiglio Regionale n. 19 del 22 dicembre 2009, è
ammessa la partecipazione di:
atleti che possono partecipare alle manifestazioni Regionali/Provinciali “B”,
atleti italiani e stranieri delle categorie juniores, promesse, seniores, amatori e master tesserati per
società di altre regioni;
sono esclusi gli Atleti compresi in un elenco di atleti “Top” italiani predisposto annualmente dal
Settore Tecnico Nazionale e “Top” stranieri con permesso di soggiorno per attività sportiva
dilettantistica.
Eventuali deroghe per atleti compresi nell’elenco di atleti “Top”, per ogni singola manifestazione,
possono essere autorizzate esclusivamente dalla Segreteria Federale, sentito il parere del Settore
Tecnico Nazionale.
Tassa Euro
Regionali su Pista
Regionali di Corsa su Strada “A” (per la partecipazione)
Regionali e Provinciali di Corsa su Strada “B” (per la partecipazione)
Regionali di ½ Maratona “A” (per la partecipazione)
Regionali e Provinciali di ½ Maratona “B” (per la partecipazione)
Regionali di Maratona “A” (per la partecipazione)
Regionali e Provinciali di Maratona “B” (per la partecipazione)
Regionali e Provinciali di Corsa in Montagna
Regionali e Provinciali di Cross
Regionali e Provinciali di Corsa su Strada Settore Prom.le
Non Competitive
Intersociali su pista

100,00
200,00
200,00
400,00
400,00
700,00
700,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
QUOTA AGGIUNTIVA ALLA TASSA DI APPROVAZIONE DELLE GARE DI CORSA SU STRADA:

Il Consiglio Federale ha determinato per tutte le gare di corsa su strada, nazionali ed internazionali,
dovrà essere versata dagli Organizzatori al Comitato Regionale competente per territorio una quota
aggiuntiva rispetto alla prevista tassa di approvazione gare, pari ad € 1,00 per ogni atleta
classificato (tesserato FIDAL o tesserato per altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata
alla IAAF o tesserato per un Ente di promozione sportiva).
Vista la valenza e l’importanza dell’attività di corsa su strada in regione, anche in considerazione
del radicamento nel territorio e della fattiva collaborazione, costruitasi nel tempo con gli enti di
promozione sportiva, nonché e soprattutto con le Società, nell’organizzazione di detta attività,
spesso in zone in cui lo stesso territorio è carente di impianti di atletica, il Consiglio Regionale di
questo Comitato, prima nella seduta del 16 novembre u.s. e quindi nella seduta del 22 dicembre
u.s., ha deliberato di non applicare tale tassa alle Gare di Corsa su Strada, Mezze Maratone
e Maratone di carattere Regionale e Provinciale organizzate da Società Toscane.
In tal senso, il Consiglio Regionale ha inoltre deliberato la destinazione delle risorse ricavate dal
pagamento della quota aggiuntiva di € 1,00 ad atleta classificato da parte degli organizzatori di
manifestazioni nazionali, le quali saranno poste in bilancio e quindi utilizzate per lo sviluppo
dell’attività promozionale anche in ambito provinciale, dell’attività di preparazione tecnica degli
atleti della regione delle categorie giovanili, nonché per il miglioramento dei servizi forniti agli
organizzatori (Sigma, Self Crono e Gruppo Giudici di Gara);
CARTELLINO GIORNALIERO

Per i partecipanti con cartellino giornaliero il costo è fissato in € 5,00, ripartito per la quota parte di
€ 2,00 a favore del Comitato Regionale ed € 3,00 a favore della società organizzatrice, che
provvederà a versare alla Compagnia assicurativa convenzionata FIDAL il premio stabilito, secondo
la procedura e gli importi stabiliti dalla convenzione. Qualora la società organizzatrice usufruisca di
una propria assicurazione, potrà trattenersi la quota di € 3,00, a condizione che ai partecipanti
siano fornite le stese garanzie, sia in termini di somme assicurate che di tipologia di rischi coperti.
In questo caso dovrà essere inviata al Comitato Regionale di appartenenza un’apposita
autocertificazione.
TASSE OMOLOGAZIONE PERCORSI
GARE DI CORSA SU STRADA.

Le società organizzatrici di gare di corsa su strada che richiedano la misurazione del percorso gara,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 delle Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni, devono versare alla FIDAL nazionale, al momento della richiesta, la relativa tassa
federale di € 400,00.
GARE DI CORSA IN MONTAGNA.

Le società organizzatrici di gare di corsa in montagna che richiedano la misurazione del percorso
gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 delle Norme per l’organizzazione delle gare di
corsa in montagna, devono versare alla FIDAL nazionale, al momento della richiesta, la relativa
tassa federale di € 300,00, secondo quanto deliberato dal Consiglio Federale.
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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano
QUOTE DI ISCRIZIONE GARE IN REGIONE – ANNO 2010

INDOOR
RAG/CAD

€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta

ALL/JUN/PRO/SEN

€ 4,00

CROSS di CAMPIONATO REGIONALE
RAG/CAD

€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta

ALL/JUN/PRO/SEN

€ 2,00

OUTDOOR
Manifestazioni Istutuzionali Regionali, Interprovinciali e Provinciali
€ 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta e prove multiple
RAG/CAD
Nuove iscrizioni sul campo € 2,00
ALL/JUN/PRO/SEN

AMA/MASTER
(su pista e corsa in montagna)

AMA/MASTER
(cross e corsa su strada)

AMA/MASTER
(maratona e maratonina)

Massimo € 2,00 x Atleta/Gara - € 3,00 x Staffetta
Nuove iscrizioni sul campo € 5,00
Massimo € 4,00 x Atleta/Gara - € 5,00 x Staffetta
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)
Massimo € 6,00 x Atleta/Gara
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)
Massimo € 12,00 x Atleta/Gara
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)

Manifestazioni Regionali e Provinciali
ESO/RAG/CAD
Massimo € 1,00 ad atleta gara e € 2,00 per ogni staffetta
In caso di iscrizioni preventive obbligatorie, l’iscrizione sul campo € 2,00

ALL/JUN/PRO/SEN

A discrezione dei Comitati Organizzatori

AMA/MASTERS

A discrezione dei Comitati Organizzatori

(corsa su strada, maratona e maratonina)

AMA/MASTERS (su pista)

Massimo € 4,00 x Atleta/Gara - € 5,00 x Staffetta
(ben distinte da eventuali servizi aggiuntivi)

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 22 dicembre 2009.
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