FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 21/2011
QUOTE ASSOCIATIVE – DIRITTI DI SEGRETERIA
ANNO AGONISTICO 2012

L’attività relativa a riaffiliazioni e tesseramento viene effettuata online. Soltanto la
prima affiliazione, tutte le richieste di trasferimento in regione e le richieste di
autorizzazione al tesseramento di Atleti Stranieri si effettuano con presentazione di
documentazione cartacea.
Ricordiamo comunque che, anche in caso di operazione effettuate on-line, la
documentazione cartacea deve essere depositata agli atti della Società e
presentata alla Fidal in caso di richiesta.
Di seguito una breve sintesi dei punti principali delle Norme 2012. E’ consigliabile
comunque consultare la versione completa delle norme che troverete in allegato e
(Per
le
Società):
consultabile
sul
sito
federale
www.fidal.it
http://www.fidal.it/files/Disposizioni_Affiliazioni_Tesseramento_2012.pdf;
mentre la modulistica:
http://www.fidal.it/files/Quote_Associative_Diritti_Segreteria_Tasse_Federali_2012_.pdf.

L’Ufficio Tesseramento di questo Comitato sarà, come consuetudine, a disposizione
per qualsiasi problematica e, previo appuntamento, le Società potranno effettuare,
sotto l’assistenza del personale del Comitato, le varie operazioni.
Per aderire ai servizi online è necessario collegarsi al sito della Fidal Nazionale
www.fidal.it quindi cliccare su “servizi online”.
Il conto virtuale, per poter utilizzare i servizi on-line, sarà “caricato” presso il
Comitato Regionale effettuando, nei modi consueti, i versamenti in tagli da euro
10,00 – 20,00 – 30,00 - 50,00-100,00-200,00-300,00-500,00-1000,00 – 2000,00.
Deve, quindi essere presentata copia della ricevuta comprovante l’effettuazione del
versamento della “ricarica” 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 della Banca Monte dei Paschi di Siena – Firenze viale dei Mille –
IBAN – IT 92 P 01030 02803 000001703525.
Il Legale Rappresentante della società, contestualmente all’effettuazione delle
operazioni on-line, accetta di assumersi la responsabilità che la documentazione ad
essa afferente sia conforme allo Statuto ed al Regolamento Organico e che sia
conservata agli atti della Società stessa. La documentazione dovrà essere esibita
su richiesta della Federazione.
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La presentazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione, per essere
favorevolmente accolta, oltre alla prevista documentazione che troverete indicata
nella circolare, dovrà necessariamente contenere anche la seguente struttura
minima delle figure sociali da tesserare:
Organo Direttivo (Presidente più 3 Dirigenti Consiglieri) - 1 Tecnico abilitato - 1
Medico iscritto all’ordine dei Medici. Incompatibilità cariche sociali:
Organo direttivo: non può rivestire cariche, negli organi amministrativi, di altre società affiliate Fidal;
Tecnici: non incompatibile;
Medici: non incompatibile.

Ricordiamo alle Società l’importanza dell’iscrizione al Registro Nazionale del CONI
(seguendo le indicazioni riportate dal sito internet:www.coni.it), che consente il
riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche
(ex art. 5, D.lgs. 242/1999 e ss. mod.) che altrimenti non potrebbero essere
considerate tali e che permette agli enti iscritti di godere delle agevolazioni fiscali
riservate agli organismi sportivi dilettantistici; (anche in questo caso gli Uffici del
Comitato sono disponibili ad offrire assistenza alle Società al fine di formalizzare
l’iscrizione qualora essa non sia stata ancora fatta).
I Tecnici, i Medici ed il Personale parasanitario potranno essere inclusi negli
organici di più società; in tal caso sarà rilasciata una sola tessera e saranno pagate
più quote.
I tesseramenti ed i trasferimenti degli atleti, nonché qualsiasi altra operazione,
possono essere effettuati soltanto se le società sportive interessate sono in regola
con l’affiliazione per l’anno 2012.
E’ prevista (obbligatoria) l’adozione della tessera con fotografia (che ha validità 10
anni) per tutte le categorie di tesserati (compresi giudici, dirigenti, tecnici, medici)
eccetto che per gli atleti esordienti e ragazzi maschi e femmine che continueranno
a mantenere la tessera priva di foto. Le foto dovranno essere allegate al
tesseramento e dovranno avere il seguente formato:
FILE formato JPG
RISOLUZIONE:100 dpi
DIMENSIONI: 250 (base) x 360 (altezza) pixel oppure 6,61 (base) x 9,44
(altezza) centimetri
Per le domande di Trasferimento il periodo utile alla loro presentazione è fissato
dal 15 novembre 2011 al 31 ottobre 2012.
Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la ricevuta comprovante il
versamento della quota fissa di trasferimento.
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QUOTE di AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
1^ affiliazione società
Riaffiliazione società
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas M
Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas F
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama M
Adesione Eso/Rag/Cad/Ama F
Adesione Mas M
Adesione Mas F
Adesione Mas M/Ama M
Adesione Mas F/Ama F

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00 di cui € 53,00 alla Fidal Naz.le
100,00 di cui € 28,00 alla Fidal Naz.le
185,00
185,00
35,00
35,00
75,00
75,00
105,00
105,00

TESSERAMENTO ATLETI
Esordienti e Ragazzi M/F
Cadetti M/F
Allievi e Juniores M/F
Promesse e Seniores M/F
Masters e Amatori M/F
Richiesta duplicato tessera

€ 3,00 di cui € 1,00 alla Fidal Naz.le
€ 4,00 di cui € 1,50 alla Fidal Naz.le
€ 5,00 di cui € 2,00 alla Fidal Naz.le
€ 9,00 di cui € 4,50 alla Fidal Naz.le
€ 13,00 di cui € 5,50 alla Fidal Naz.le
pari al costo della tessera della relativa categoria

Tesseramento altre FIGURE FEDERALI
Dirigenti
Giudici
Tecnici
Tecnici senza società
Medici
Parasanitario
Assistenti Atleti
Richiesta duplicato tessera

€ 20,00 di cui € 8,00 alla Fidal Naz.le
€
6,00 di cui € 3,00 alla Fidal Naz.le
€ 45,00 di cui € 16,00 alla Fidal Naz.le
€ 350,00 di cui € 50,00 alla Fidal Naz.le
€ 50,00 di cui € 18,00 alla Fidal Naz.le
€ 45,00 di cui € 16,00 alla Fidal Naz.le
€ 500,00 di cui € 500,00 alla Fidal Naz.le
pari a € 10,00 ed a € 3,00 per GGG

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
Trasferimento in Regione
CAD-ALL-JUN-PRO-SEN-MAS-AMA

€ 50,00

Trasferimento fuori Regione
CAD-ALL-JUN-PRO-SEN-MAS-AMA

€

60,00

Per ragioni organizzative non è ammesso il pagamento dei diritti di segreteria direttamente presso gli uffici
federali, con modalità diverse da quelle previste dalle norme vigenti. Gli addetti agli uffici, pertanto, non possono
accettare versamenti in contanti o assegni.
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TASSE APPROVAZIONE GARA – QUOTE AGGIUNTIVE ALLA TASSA DI APPROVAZIONE
DELLE GARE DI CORSA SU STRADA - TASSE OMOLOGAZIONE PERCORSI 2012

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 27 ottobre 2011, che restano in vigore sino a nuova diversa deliberazione.
TASSE APPROVAZIONE GARA 2012

Ricordiamo che successivamente alla presentazione della domanda d’inserimento della
manifestazione nei calendari provinciali, regionale e nazionale, dovrà essere pagata la 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.
Vi invitiamo a consultare le Norme per l’organizzazione delle Manifestazioni Edizione
2012 in corso di pubblicazione da parte della Fidal Nazionale (lo stralcio delle principali
modifiche deliberate dal Consiglio Federale è stato inviato in allegato al ns. Comunicato
n. 17/2011).

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
3.000,00
2.000,00
1.500,00
250,00
550,00
240,00
350,00

(di cui Quota Naz.le)
260,00
1.200,00
815,00
565,00
55,00
55,00
55,00
110,00

300,00
2.000,00
1.200,00
1.000,00
210,00
210,00
210,00
250,00

100,00
820,00
460,00
310,00
101,00
101,00
101,00
121,00

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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GARE REGIONALI/PROVINCIALI

Tassa Euro
Regionali/Provinciali su Pista
Regionali/Provinciali di Corsa su Strada
Regionali di ½ Maratona
Regionali di Maratona
Regionali/Provinciali di Corsa in Montagna
Regionali/Provinciali di Cross
Regionali/Provinciali di Corsa su Strada Settore Prom.le
Non Competitive
Intersociali su pista

100,00
300,00
500,00
900,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00

QUOTA AGGIUNTIVA ALLA TASSA DI APPROVAZIONE DELLE GARE DI CORSA SU STRADA:

I Regolamenti Federali sanciscono che 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 iscritto (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, 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 iscritto 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 € 7,00, ripartito per la quota parte di
€ 2,00 a favore della Fidal Nazionale, € 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 stesse 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.
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TASSE OMOLOGAZIONE PERCORSI
GARE DI CORSA e MARCIA SU STRADA.

Gli organizzatori di gare di corsa e marcia su strada, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 23 delle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere
alla FIDAL nazionale la misurazione del percorso gara e versare, al momento della
richiesta stessa, la relativa tassa federale di € 400,00 per le gare di corsa su strada e di €
200,00 per le gare di marcia su strada.
I percorsi delle gare di corsa su strada inserite nei calendari Federali Internazionali, Nazionali e
Regionali che devono essere omologate sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maratona 42,195 km.
Mezza maratona 21,097 km.
10 km.
15 km.
20 km.
25 km.
30 km.
50 km.
100 km.

GARE DI CORSA IN MONTAGNA.

Le società organizzatrici di gare di corsa in montagna in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5
delle Norme per l’organizzazione delle gare di corsa in montagna, devono richiedere alla FIDAL
nazionale la misurazione e l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della
richiesta stessa, la relativa tassa federale di € 300,00.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Riccardo Ingallina

IL PRESIDENTE
Sergio Martinelli

Firenze, 28 ottobre 2011.
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