FIDAL TOSCANA – anno 2011
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
A MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DI CORSE SU STRADA
Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da una o più gare che si svolgono sul territorio italiano, al coperto e
all’aperto, in pista , su strada, di corsa campestre, di marcia e di corsa in montagna.
Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:
a)
Agonistiche
b)
Agonistiche-promozionali
 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre
federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie agonistiche (allievi, juniores,
promesse, seniores, master).
 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL, ed agli Enti di
Promozione sportiva, nelle categorie promozionali (amatori, esordienti, ragazzi, cadetti) ed agli studenti
nell’ambito dell’attività sportiva scolastica.
Soggetti Organizzatori
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 in attività;
d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL.
ORGANIZZAZIONE GARE SU STRADA
1.

L’organizzazione di una manifestazione di gare su strada può prevedere gare competitive e/o non competitive.
Quando la non competitiva è abbinata ad una competitiva dovrà avere un percorso ridotto.

1.1 Per l’organizzazione di una manifestazione occorre richiedere al Comitato Regionale, l’inserimento della stessa nel
calendario regionale FIDAL, inviando entro il 30 Novembre 2010 l’apposito modulo debitamente compilato. Tutte
le richieste saranno valutate in base: 1° al Calendario Nazionale; 2° invio entro il 30 Novembre; 3° rispetto della
data dell’anno precedente.
(Le richieste pervenute successivamente a tale scadenza saranno comunque inserite salvo concomitanze).
1.2 L’organizzatore dovrà richiedere al Comitato Regionale FIDAL l’approvazione della manifestazione il cui rilascio è
subordinato alla preventiva presentazione al Comitato Regionale della richiesta con allegati :
- il programma ed il regolamento;
- copia della ricevuta di versamento della tassa gara (tassa che verrà restituita qualora la richiesta venga respinta).
1.3 Il Comitato Regionale FIDAL accertato che la documentazione presentata sia conforme alle norme FIDAL, delibera
l’approvazione e ne invia copia all’Organizzatore, al Fiduciario Regionale GGG ed al Fiduciario Provinciale GGG
competente per territorio al fine di autorizzare i Giudici al controllo della manifestazione.
1.4 Solo al ricevimento dell’approvazione la società potrà stampare volantini con il programma ed il regolamento della
manifestazione riportanti la denominazione FIDAL ed il codice di approvazione della manifestazione. Eventuali
volantini stampati precedentemente al rilascio dell’approvazione e non in linea con le norme FIDAL impediranno di
fatto la concessione dell’approvazione stessa.
PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA
1.1 Le categorie possono essere raggruppate in base agli anni di età, nel seguente modo:
Uomini: 23-34
35-39
40-49
50-59
60 -69
Donne: 23-34
35-49
50 e oltre

70 ed oltre

1.2 Nelle prove di Campionato Nazionale e Regionale sono previste tutte le categorie come da Regolamento.
1.3 Possono essere organizzate manifestazioni con classifiche unificate nel modo seguente:
Uomini
categoria unica da 18 a 49 anni
50-59
60 ed oltre
Donne:
categoria unica da 18 a 44 anni
45 e oltre

NORME PER LE CORSE SU STRADA (ART. 5 NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI)

Il Calendario delle Corse su strada nazionali ed internazionali è deliberato dal Consiglio Federale. Per le Maratone
internazionali le date sono definite su base triennale.
Le corse su strada si suddividono in due categorie “A” e “B”.
Ogni anno la Fidal rilascerà una certificazione che attesta la categoria di appartenenza delle corsa su strada sulla base dei
seguenti criteri:
1. Maratone e Mezze Maratone: gare che si svolgono sulla distanza di Km.42.195 e Km. 21,097:
 Categoria “A”: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del
R.T.I., e che rispettano i “criteri di pendenza” (m. 43 per la maratona e m. 22 per la mezza maratona di
dislivello massimo), ed 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”. Tali gare sono valide per il conseguimento di
record italiani ed inserimento nelle graduatorie nazionali.
 Categoria “B”: corse con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti previsti dalla Regola 240 del
R.T.I. ma che non rispettano i “criteri di pendenza” ed il ” criterio di separazione”. Tali gare non sono valide
per il conseguimento di record italiani ed inserimento nelle graduatorie nazionali.
2. Altre Gare :
 Categoria “A”: sono incluse in questa categoria le gare con partecipazione di massa, che soddisfano i requisiti
previsti dalla Regola 240 del R.T.I. che si svolgono su altre “distanze ufficiali” per le quali sono riconosciuti
record italiani (vedi regola 261 del R.T.I.): 10 km – 15 km – 20km -25 km -30 km – 100 km;
 Categoria “B”: sono incluse in questa categoria tutte le gare non comprese nella regola 261 del R.T.I, (es.: gare
classiche su distanze non standard come “Amatrice-Configno km. 8,5; 24 ore; km. 50; ecc.). Tali gare non sono
valide per il conseguimento di record italiani.
3. Per ciascuna Categoria si hanno tre tipologie di manifestazioni:
Regionali “A” e “B”/Provinciali, Nazionali ed Internazionali:
 Regionali “B”- Provinciali: gare per le quali 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.
 Regionali “A”: gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
- oltre agli atleti che possono partecipare alle manifestazioni regionali “B”, ciascun Comitato Regionale ha
facoltà di consentire, in manifestazioni regionali organizzate nella propria regione, la partecipazione di atleti
italiani e stranieri, tesserati per società di altre regioni, esclusi quelli 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, applicando una eventuale tassa aggiuntiva alla tassa approvazione gara già
prevista per le manifestazioni regionali. 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.
 Nazionali: gare per le quali è ammessa la partecipazione di :
- atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
- atleti italiani tesserati 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.
 Internazionali : gare per le quali è ammessa la partecipazione di:
- atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal ed a Federazioni straniere affiliate alla IAAF.
- atleti italiani tesserati 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.

 Classificazione di Gara Internazionale.
Per essere classificata Gara internazionale, alla manifestazione debbono partecipare atleti di “elite” appartenenti
ad almeno 3 nazionalità diverse. Sono atleti di “elite” quelli che risultano essere nei primi 200 posti delle
graduatorie mondiali IAAF relativamente alle ultime due stagioni agonistiche precedenti la manifestazione.
 Valutazione del livello ( Internazionale / Nazionale) assegnato.
Al termine di ogni gara verrà compilato un modello di valutazione composto da 2 parti: la prima compilata dal
Giudice di gara Delegato Tecnico della manifestazione e la seconda dal responsabile Organizzativo dell’evento.
I documenti di cui sopra saranno valutati dai componenti del Gruppo di Lavoro “ Monitoraggio delle
Manifestazioni” appositamente nominato.
 Premi atleti Italiani
Gli organizzatori dovranno prevedere una classifica riservata ai soli atleti italiani con un montepremi pari al 25%
del totale. Tale premio potrà essere cumulato a quello eventualmente vinto in base alla classifica generale.
La regola non si applica alle gare Regionale “A” ed alle gare Regionali “B”- Provinciali dove sono previsti solo
premi in natura, ma si applica dove sono previsti premi in denaro.
 Tassa gara
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 di 1 €, rispetto alla prevista tassa di
approvazione gare, per ciascun atleta classificato (tesserato Fidal o tesserato per altra Federazione straniera di
atletica leggera affiliata alla IAAF o tesserato per un Ente di Promozione Sportiva).
Il Comitato Regionale ha deliberato di non applicare la suddetta quota aggiuntiva, a tutte le gare di corsa su
strada regionali e provinciali.

1.4 Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre agli atleti tesserati alla FIDAL ed Enti di
Promozione, (nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la Fidal e gli Enti stessi) anche gli alunni e studenti
nell’ambito dell’attività sportiva scolastica.
1.5 Premi e Compensi agli Atleti
1. Nessun premio o compenso in denaro può essere previsto per atleti tesserati nelle categoria promozionali
(esordienti, ragazzi,cadetti, allievi e juniores);
2. L’erogazione dei premi e dei compensi in denaro deve essere effettuata in modo conforme alle regole della
IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. I premi previsti per ciascuna posizione di classifica deve essere il
medesimo sia per le categorie femminili che maschili; quanto sopra, nelle corse su strada, è valido solo per le
gare effettuate sulla medesima distanza.
Iscrizioni Gare: Al fine di semplificare le iscrizioni di più atleti le Società possono utilizzare il modulo predisposto.
__________________________________
In merito al Regolamento delle Manifestazioni, che deve essere seguito con estrema attenzione da tutte le componenti
interessate: Società, Dirigenti, Tecnici, Atleti e Giudici, evidenziamo alcuni punti importanti:
• Le manifestazioni Internazionali e Nazionali sono approvate dal Consiglio Federale previa autorizzazione del
Comitato Regionale competente per territorio.
• Le manifestazioni Regionali e Provinciali sono approvate dal Comitato Regionale.
Pertanto tutte le richieste non inoltrate nei modi e nei tempi previsti dai rispettivi organi competenti non possono essere
prese in considerazione; in tal senso precisiamo che tutti gli anni vengono pubblicati sul sito della Fidal Nazionale, i
moduli per effettuare le richieste di inserimento nel Calendario Federale di una manifestazione internazionale o
nazionale, mentre per quanto riguarda le manifestazioni regionali e provinciali si devono seguire le indicazioni impartite
dai rispettivi Comitati.

