Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali
1. QUOTE ASSOCIATIVE:
a) AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE:
¾ 1ª Affiliazione della società €100,00 (ripartita in € 30 alla FIDAL e € 70 C. R.)
¾ Riaffiliazione della società
€ 80,00 (ripartita in € 20,00 alla FIDAL e € 60,00
al C.R.)
¾ Adesione gruppi sportivi scolastici
gratuita
¾ Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas M
€ 180,00
¾ Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas F
€ 180,00
¾ Adesione Eso/Rag/Cad/Ama M
€ 30,00
¾ Adesione Eso/Rag/Cad/Ama F
€ 30,00
¾ Adesione Mas M
€ 70,00
¾ Adesione Mas F
€ 70,00
¾ Adesione Mas M/Ama M
€ 100,00
¾ Adesione Mas F /Ama F
€ 100,00
Il pagamento della quota di affiliazione e riaffiliazione dà diritto alla Società di ricevere le
pubblicazioni federali.
b) TESSERAMENTO ATLETI:
Categorie
Esordienti e Ragazzi M/F
Cadetti M/F
Allievi e Juniores M/F
Promesse e Seniores M/F
Masters e Amatori M/F

Totale quota FIDAL Nazionale quota CC.RR.
€ 1,00
‐
€ 1,00
€ 3,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 4,00
€ 6,00

c) TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI:
Figure federali
totale
quota FIDAL Nazionale quota CC.RR.
Dirigenti
€ 14,00
€ 6,00
€ 8,00
Giudici
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00
Tecnici (*)
€ 45,00
€ 16,00
€ 29,00
Tecnici senza Società (*) € 300,00
€ 40,00
€ 260,00
Medici
€ 45,00
€ 16,00
€ 29,00
Parasanitario
€ 45,00
€ 16,00
€ 29,00
Rappresentanti Atleti
€ 500,00
€ 500,00
‐
(*) Il pagamento della quota di tesseramento per i tecnici dà diritto a ricevere la
rivista federale “Atleticastudi” ed i relativi supplementi.

Ciascun Comitato Regionale può determinare diritti di Segreteria aggiuntivi alle
quote di affiliazione e tesseramento, in rapporto ai servizi erogati alle Società,
Associazioni e Affiliati, nella misura non superiore al 20 % della singola quota
associativa. La deliberazione del Consiglio Regionale, di utilizzo delle intere risorse,
deve essere trasmessa, pena la nullità del provvedimento, alla Segreteria Federale.
I Comitati Regionali sono inoltre autorizzati ad istituire specifici diritti di segreteria
nei confronti delle società sportive che effettueranno le operazioni di riaffiliazione e
tesseramento on line presso le sedi dei Comitati Territoriali.
2. DIRITTI DI SEGRETERIA:
a)

QUOTA FISSA PER TRASFERIMENTI E
COMPETENZA FIDAL NAZIONALE
¾ Cat.Cad/All/Jun/Pro/Sen/Mas/Ama
€ 50,00

PRESTITI

ATLETI

DI

Ciascun Comitato Regionale, per i trasferimenti e i prestiti di propria competenza,
determina i diritti di segreteria, il cui importo non deve superare la quota fissata a livello
nazionale.
Se due Società della stessa provincia sono collegate (con esplicita dichiarazione nella
domanda di affiliazione) la quota fissa per il trasferimento dalla categoria Cadetti a
quella Allievi non è dovuta.
Il passaggio tra la categoria Ragazzi e la categoria Cadetti avviene senza domanda
di trasferimento, per cui non è dovuta la quota fissa.
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli Esordienti e i Ragazzi o
nellʹambito di queste due categorie.
b) AMMENDE
1) Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie
All/Jun/Pro/Sen/Mas in ogni fase di tutte le manifestazioni (applicabili alla
società per ogni atleta) € 100,00.
2) Per mancanza di presentazione della tessera federale o di documento sostitutivo
rilasciato dalla FIDAL degli atleti delle nelle gare istituzionali (applicabili alla
società per ogni atleta) € 5,00.
c) RECLAMI IN SECONDA ISTANZA
¾ Per gare Nazionali ed Internazionali
¾ Per gare Regionali, Provinciali e Locali

€ 100,00
€ 50,00

d) RICORSI
¾ Per mancata affiliazione della Società
€ 100,00
¾ Per mancata concessione del trasferimento
€ 100,00
¾ Per qualsiasi tipo di ricorso agli organi di giustizia € 250,00
¾ Per arbitrato
€ 3.000,00
Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale,
sono irricevibili.
e) SANZIONI (applicabili in capo alle società organizzatrici)
¾ Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non
autorizzati: € 5.000,00
¾ Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il Tesseramento: € 1.000,00
f) DUPLICATI TESSERE (gli oneri relativi ai diritti di segreteria sono determinati
da ciascun Comitato Regionale, in misura non superiore alla rispettiva quota di
tesseramento e non inferiore ad € 5,00)
g) MOROSITÀ
I tesserati morosi, per essere riammessi nei ruoli o negli elenchi, sono tenuti al
pagamento fino ad un massimo di quattro annualità precedenti . Per ogni annualità
viene calcolato il 50% dell’importo dovuto per il periodo di che trattasi.
h) ISTANZE PER UTILIZZO AGENTI ATLETI
Le istanze degli atleti che intendano avvalersi della collaborazione di un Agente,
regolarmente tesserato ed autorizzato, dovranno essere presentate, secondo la
normativa in vigore, alla Segreteria Federale, unitamente al versamento della
somma di € 30,00 quale diritto di segreteria.
3. TASSA APPROVAZIONE GARE:
1. Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, di qualsiasi livello, per poterne
ottenere l’approvazione e l’omologazione sono tenute a versare la relativa tassa
approvazione gare.
2. La tassa approvazione gare non è dovuta per l’organizzazione di Campionati
Federali su Pista.
3. Per le manifestazioni a livello provinciale e regionale ciascun Comitato Regionale
provvederà a definire gli importi della tassa approvazione gare ed i servizi da
erogare, fermo restando che il suo importo dovrà essere inferiore alla tassa
prevista per la corrispondente manifestazione nazionale. Per le manifestazioni
regionali e provinciali nessuna quota è dovuta alla FIDAL nazionale.

4. Ciascun Comitato Regionale può determinare i diritti di segreteria aggiuntivi alla
quota di propria competenza, in rapporto ai servizi erogati. La deliberazione del
Consiglio Regionale, deve essere trasmessa, pena nullità del provvedimento, alla
Segreteria Federale.
Per le manifestazioni inserite nel calendario federale, la tassa approvazione gare è così
definita:
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Gare
Pista
Maratone
½ Maratone
Strada (altre distanze)
Marcia
Cross
Corsa in Montagna
Ultramaratone

Quota competenza
CC.RR.
€ 540,00
€ 1400,00
€ 885,00
€ 785,00
€ 195,00
€ 495,00
€ 185,00
€ 185,00

Quota competenza
FIDAL Nazionale
€ 260,00
€ 800,00
€ 515,00
€ 415,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00

Totale
€ 800,00
€ 2200,00
€ 1400,00
€ 1200,00
€ 250,00
€ 550,00
€ 240,00
€ 240,00

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
Gare
Pista
Maratone
½ Maratone
Strada (altre distanze)
Marcia
Cross
Corsa in Montagna
Ultramaratone

Quota competenza
CC.RR.
€ 200,00
€ 880,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 108,00
€ 108,00
€ 108,00
€ 108,00

Quota competenza
FIDAL Nazionale
€ 100,00
€ 520,00
€ 260,00
€ 160,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Totale
€ 300,00
€ 1.400,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 208,00
€ 208,00
€ 208,00
€ 208,00

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%.

4. TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA:
Per tutte le gare di corsa su strada nazionali ed internazionali dovrà essere versata
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 Ente di promozione sportiva).
Ciascun Comitato Regionale dovrà deliberare se applicare o meno la tassa di €
1,00 per tutte le gare di corsa su strada regionali e provinciali specificando la
destinazione dei proventi. La delibera approvata dal Consiglio Regionale dovrà
essere inviata alla Fidal Nazionale.
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.
5. TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI
GARE DI CORSA E MARCIA SU STRADA
Le società organizzatrici 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.
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 Corse in Montagna”,
devono richiedere alla FIDAL Nazionale la misurazione del percorso gara e
versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di € 300,00.

