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Promemoria  
 
1) Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia: 
    a) La FIDAL Nazionale 
    b) I Comitati Regionali e Provinciali Fidal  
    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. 
2) Le manifestazioni sono classificate, in base alla loro collocazione, nei calendari federali in due livelli e cinque tipologie:  
          a) Livello nazionale (Calendario nazionale): Internazionali e Nazionali. 
          b) Livello territoriale (Calendario regionale e provinciale): Regionali A Regionali B  e Provinciali. 
 
Partecipazione alle Gare:  
Gli atleti e le atlete sia italiani che stranieri per partecipare alle gare devono essere in regola con il tesseramento per 
l’anno in corso e quando non è previsto l’utilizzo del ”Sigma”, devono essere  in possesso della ricevuta di avvenuto 
tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line o dell’attestato di tesseramento 
individuale giornaliero, oppure della lista riepilogativa degli atleti tesserati. 
1) Gli atleti Amatori possono partecipare all’attività federale individuale (esclusi i Camp. Indiv. e di Società) quando negli 
specifici regolamenti ne sia prevista la partecipazione. 
Gli atleti Amatori, qualora non inseriti nella classifica della categoria Senior, non potranno godere dei premi previsti dagli 

organizzatori.��
2) Gli atleti Masters tesserati per Società affiliate con adesione al settore All/Jun/Pro/Sen/Mas. possono partecipare, oltre 
che alle gare riservate alla propria categoria, anche a tutta l’Attività Assoluta Individuale e di Società, ad eccezione del 
C.d.S Assoluto su pista, concorrendo all’assegnazione dei vari titoli, nazionali, regionali e provinciali nel  rispetto degli 
specifici regolamenti  delle varie manifestazioni.  
Al C.d.S Assoluto su pista  possono partecipare solo  gli atleti Masters MM35/40/45 e MF35/40/45 
Gli atleti Masters tesserati per Società affiliate con sola adesione alla cat. Masters  o Masters/Amatori possono prendere 
parte anche all’Attività Assoluta ad esclusione dei campionati Individuali e di Società Assoluti ai quali i suindicati atleti 
non possono gareggiare 
3) Gli atleti Seniores possono partecipare all’attività Masters nelle analoghe fasce d’età esclusivamente ai Campionati 
Individuali Italiani, Regionali e Provinciali, concorrendo all’assegnazione del titolo.  
Gli atleti Allievi/e possono partecipare anche all’Attività Assoluta nel rispetto degli specifici regolamenti delle varie 
manifestazioni. Qualora un Allievo/a partecipi ad una gara di una categoria superiore deve utilizzare gli stessi attrezzi 
della relativa categoria.  
4) Gli atleti Allievi/e non possono partecipare a corse su strada superiori ai km. 10 
5) Gli atleti Juniores non possono partecipare a gare su strada superiori alla Mezza maratona (km. 21,0975) 
Entrambe le categorie nell’arco di 48 ore possono gareggiare in una sola delle seguenti gare: 3000, 5000, 2000 
siepi, 3000 siepi, marcia e corsa in montagna 
6) Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai metri 1000 possono partecipare nello stesso giorno 
solare anche ad un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai m. 200 
 
Partecipazione e norme di classifica degli atleti stranieri ai Campionati di Societa’  
Alle varie fasi di tutti i C.d.S. (ad eccezione del C.d.S.  Assoluto su pista e del C.d.S. Under 23 su pista) possono essere 
iscritti e partecipare un numero illimitato di atleti stranieri regolarmente tesserati per Società italiane affiliate alla FIdal, 
salvo eventuali disposizioni diverse riportate nei regolamenti dei singoli campionati 
Al C.d. S. Assoluto e Under 23 su Pista  
Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti comunitari ed extracomunitari delle categorie Seniores, Promesse e 

Masters (35 – 49 anni) che nelle ultime 3 stagioni agonistiche precedenti l’anno in corso siano stati tesserati per 
almeno 2 stagioni con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL 

Possono partecipare in “quota stranieri” anche gli atleti extracomunitari Juniores al secondo anno della categoria che 
siano stati tesserati nell’anno precedente con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL 

Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri della categoria Allievi, tutti gli atleti stranieri 
Promesse/Juniores purchè già tesserati continuativamente sin da Allievi con una qualsiasi Società affiliata alla 
FIDAL�

� In tutti i C.d.S. gli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari ) concorrono alla formazione delle classifiche  secondo 
il seguente schema: 

 da 3 a 7 punteggi totali massimo 1 ; da 8 a 11 max 2, da 12 a 15 max 3; da 16 a 19 max 4, 20 e oltre max 5 
Qualora in una staffetta ci sia anche un solo atleta straniero la staffetta rientra nel punteggio degli atleti stranieri 



 
 
Campionati Individuali 
 
Gli atleti stranieri appartenenti alle categorie Promesse/Juniores (esclusi quelli già tesserati continuativamente 

sin da Allievi con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL) Seniores e Masters non possono partecipare 
           ai Campionati Italiani. Possono partecipare ai Campionati Regionali e Provinciali senza concorrere 

all’assegnazione del titolo�
Gli atleti stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Promesse/Juniores (già tesserati 

continuativamente sin da Allievi con una Società affiliata alla FIDAL) Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti 
possono partecipare ai Campionati Italiani, Regionali e Provinciali, concorrendo all’assegnazione del 
titolo di categoria 

 
Partecipazione ai Campionati Regionali 
 
Ai Campionati Regionali Individuali possono partecipare fuori classifica atleti tesserati per Società di altra regione, 
previo nulla-osta del Comitato Regionale di appartenenza e del Comitato Regionale dove si svolge la manifestazione.  
Nei Campionati Regionali di Prove Multiple, 10000 in pista e delle prove regionali dei Lanci Invernali non è 
necessario il nulla osta dei Comitati Regionali 
Non è consentita la partecipazione di atleti/e fuori regione  nelle fasi regionali dei Campionati di Società su pista 
e cross, salvo autorizzazione della Segreteria Federale su richiesta del Settore Tecnico Nazionale. In questo 
caso l’atleta partecipa “fuori classifica” e la sua prestazione non è valida ai fini del C.d. S.  
 
PROGETTO STRADA SPERIMENTALE FIDAL PIEMONTE 
 

SUDDIVISIONE 
a) Le manifestazioni con distanze inferiori ai 21 km vengono suddivise in due fasce in base ai 

classificati delle singole manifestazioni nell’anno precedente.  
b) Approvazione unica REGIONALE argento, per manifestazioni con partecipazione entro i 200 

concorrenti, con un margine di oscillazione pari al 10% (da 180  a 220), REGIONALE oro  per 
manifestazioni oltre i 200 concorrenti.  

c) Maratone e mezze maratone REGIONALE oro.  
 

 ALBO DEGLI ORGANIZZATORI 
 
Finalità: costituire una élite di organizzatori che collaborino attivamente alla crescita qualitativa e 
numerica delle manifestazioni.  
Elementi: 
Tassa di iscrizione di 150 euro 
Tassa di approvazione gare ridotta per ogni singola manifestazione 
Partecipazione alla stesura del calendario territoriale 
Prelazione sulle date di collocazione delle manifestazioni  
Assegnazione esclusiva delle prove di Campionati Federali e di Gran Premi o altre iniziative di rilievo. 
Tutela nel limite del possibile e secondo le norme delle manifestazioni in caso di concomitanze 
territoriali  
 

            TASSE FEDERALI  
 

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI 
 

a) Regionale argento Euro 50 
  b) Regionale oro         Euro 100 
  c) Mezza Maratona Euro 500 

d) Maratone  Euro 800 
e) Ultramaratone Euro 250 
 

PARTECIPAZIONE (EURO) 
a) Applicazione della tassa di 1 euro per ogni atleta iscritto dalla categoria Allievi in poi 

           b) Destinazione a sostegno all’attività sportiva del mondo giovanile regionale e provinciale 
attraverso i trasferimenti per l’attività provinciale 
            c) Eventuale realizzazione di iniziative promozionali per l’attività su strada (CorriPiemonte) 

             
  
 
 



QUOTA D’ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 
 
La quota d’iscrizione alla manifestazione da parte dell’organizzatore  deve essere congruente coi servizi offerti.  

a) Per distanze inferiori ai 21 km. si ritiene accettabile una forbice compresa tra i 6 e i 10 euro.  
b) Per le maratonine tale forbice sale a 15/20  
c) Per le maratone a 25/30.  
d) Oltre tali importi scatta una penalizzazione a carico dell’organizzatore pari a un euro per ogni 

iscritto  
 
Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo economico 
aggiuntivo, la cui entità deve essere preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un 
pacchetto di gadget di vario tipo ed un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione 
 
CORSE SU STRADA 
 
Partecipazione 
 
Internazionali: 
 A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e  Federazioni straniere affiliate alla IAAF  
B) Atleti Italiani tesserati per gli EPS (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori, Masters)  
C) Cittadini  italiani e stranieri provvisti del cartellino di partecipazione gara giornaliero dai 23 anni in su 
Nazionali e Regionali 
A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL .  
B) Atleti Italiani tesserati per gli EPS (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori, Masters) 
C) Cittadini  italiani provvisti del cartellino di partecipazione gara giornaliero dai 23 anni in su 
 
 
PISTA INDOOR E OUTDOOR, CORSA CAMPESTRE, CORSA IN MONTAGNA E MARCIA 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Alle manifestazioni incluse nei calendari federali sono ammessi a gareggiare 
 
Internazionali 
A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e  Federazioni straniere affiliate alla IAAF  
B) Cittadini  italiani e stranieri provvisti del cartellino di partecipazione gara giornaliero dai 23 anni in su (cross e 
montagna) 
Nazionali e Regionali 
A) Atleti Italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla FIDAL 
B) Atleti Italiani delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, tesserati per gli EPS nel rispetto delle Convenzioni 
stipulate 
C) Cittadini  italiani provvisti del cartellino di partecipazione gara giornaliero dai 23 anni in su (cross e 
montagna) 
 
Manifestazioni regionali su pista di atleti di Nazioni confinanti 
 
Nelle manifestazioni su pista organizzate da società od Organi periferici di regioni confinanti con 
altre nazioni è ammessa la partecipazione di atleti tesserati per società della Regione, Dipartimento 
o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine. 
I Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni con la Regione, Dipartimento o 

Cantone. La convenzione dovrà essere trasmessa alla FIDAL – Area Organizzazione.  
 
 
 
Premi in Denaro 
Per le corse su strada potranno essere assegnati premi in denaro  
Gare Regionali e Nazionali 
Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL  
Gare Internazionali 
Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL  o per Federazioni straniere affiliate alla IAAF 

��
Nelle gare Nazionali ed Internazionali gli organizzatori dovranno prevedere una classifica riservata ai soli atleti 
italiani con un montepremi pari al 25% del totale da distribuire sulla base dell’ordine d’ arrivo. Tale premio sarà 
cumulato a quello eventualmente vinto  in base alla classifica generale.  

         Qualora le gare maschili e femminili si svolgono sulla stessa distanza, i premi previsti per ciascuna posizione di 
classifica devono essere i medesimi sia per gli uomini che per le donne.  

           Nessun premio in denaro può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi. 



 

 

Sigma 
Il controllo della regolarità del tesseramento  degli iscritti al tutte le manifestazioni approvate FIDAL si 

effettua tramite  SIGMA, 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 120,00 per le manifestazioni regionali, euro 180,00 per le 
manifestazioni nazionali e internazionali. 

 
2)  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 , 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 executive@fidalpiemonte.it segnalando eventuali casi suscettibili di 
approfondimento.  

       SOLO gli atleti presenti in tale elenco potranno essere classificati  
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) firmare l’impegno per la tutela della privacy dei dati presenti negli archivi federali 
e) garantire esclusivamente la partecipazione ad atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso.   

Le sanzioni previste sono le seguenti: 
1) Partecipazione alle gare di atleti privi di permesso di soggiorno o non autorizzati 

Euro 5.000,00 
2) Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento Euro 1.000,00 

 
 
 
 
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 
In base agli accordi sottoscritti a livello nazionale e confermati localmente da FIDAL e Enti di Promozione Sportiva: 
��������������������	
��������������������������������	�����������-PGS, i tesserati 
possono partecipare alle manifestazioni su strada, essere inseriti nell'ordine di arrivo generale, ma non nelle 
classifiche Fidal e, quindi, sono esclusi dalle premiazioni di classifica.  
La Convenzione scadrà  al completamento del quadriennio olimpico (2012) 
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Cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i non tesserati FIDAL 
Alle manifestazioni di atletica leggera di corsa su strada, corsa campestre e corsa in montagna, ove previsto dagli 
specifici regolamenti, possono partecipare anche cittadini italiani e stranieri  (stranieri nelle sole gare internazionali, in 
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia), non tesserati né per Società affiliate alla FIDAL, né per Enti di 
Promozione Sportiva, dai 23 anni in su, potranno  essere inseriti nell’ ordine d’ arrivo generale e nelle classifiche FIDAL, 
ma non potranno godere di premi in denaro o monetizzabili. 
Il costo del cartellino di partecipazione gara giornaliero  rilasciato dall’organizzatore è di 7 euro (2 alla FIDAL 
nazionale, 2 al Comitato Regionale e 3 all’organizzatore) 
Per l'Assicurazione dei giornalieri ci sono due possibilità, o l’organizzatore  sottoscrive quella prevista con GROUPAMA 
al costo di 275 euro fino a 300 partecipanti, o, se già in possesso di una assicurazione, sottoscrive un’ apposita 
autocertificazione che deve consegnare al GGG unitamente all’elenco dei  tesserati giornalieri.. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2012 – NORME DI CLASSIFICA MANIFESTAZIONI 
REGIONALI DI CORSA SU STRADA E CAMPESTRE 
 
L’art. 10 delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni prescrive che  nel Regolamento Tecnico 
Organizzativo di ogni manifestazione siano indicate  le modalità di compilazione delle classifiche individuali 
o di squadra. 
Per le manifestazioni FEDERALI (Campionati) le norme di classifica vengono pubblicate nei 
regolamenti specifici di ogni campionato. 
 
Per le manifestazioni ISTITUZIONALI su strada e campestre, per dare uniformità di compilazione delle 
classifiche di società da parte del Gruppo Giudici Gare, si adottano due sistemi alternativi di punteggio, che 
tengono conto delle realtà locali e delle consuetudini dei 7 Comitati Provinciali e degli organizzatori. 
 
 
A) AMPIO con 16 voci:  Assoluti M (All/Jun/Pro/Sen/T) , MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, 

MM65, MM70 e oltre. Assoluti F (All/Jun/Pro/Sen/T), MF35, MF40, MF45, MF50, MF55, MF60 e oltre 
B) RIDOTTO con 8 voci:Under 40,40/45,50/55,60 e oltre M e F 

 
SOCIETA’ ADULTI 
 
Norme di classifica sistema A  
 

             Da Assoluti M a MM 55  e da Assoluti F a MF50 vengono assegnati i seguenti punteggi:  
             Punti 40 al primo classificato di ogni voce, 39 al secondo e così a scalare  di un punto fino al 40°   

classificato che riceve 1 punto.  
             Da MM60  a MM70 e oltre e da MF55 a MF60 e oltre: punti 30 al primo classificato di ogni voce, 29 al 

secondo e così a  scalare di un punto fino al 30° che riceve 1 punto.  
             La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente, in tutte le 16 voci da atleti/e della stessa Società 

determina la classifica di Società.  
In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto, in caso di ulteriore 
parità il secondo e così via fino a che la parità non sarà risolta. 
              
 
Norme di classifica sistema B 
 

            Punteggio unico per tutte le 8 voci:  punti 30 al primo classificato, 29 al secondo e così a  scalare di un 
punto fino al 30° che riceve 1 punto.  

             La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente, in tutte le 8 voci da atleti/e della stessa Società 
determina la classifica di Società.  
In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto, in caso di ulteriore 
parità il secondo e così via fino a che la parità non sarà risolta. 
 
NOTA. Qualora le voci presenti in qualche dispositivo non fossero esattamente quelle indicate si procederà 
ad un adattamento, nel caso del sistema A le voci eccedenti MM70 e MF60 e oltre (ad esempio MM75, 
MF65, MF70) partiranno dai 15 punti a scalare, nel sistema B si partirà sempre e comunque da 30 punti 
per ogni voce.  
 
SOCIETA’ PROMOZIONALI 
 
Punteggio unico per Ragazzi e Cadetti maschili e femminili:  punti 30 al primo classificato, 29 al secondo e 
così a  scalare di un punto fino al 30° che riceve 1 punto.  
Per le categorie Esordienti, non essendoci classifica, viene attribuito 1 punto per ogni esordiente arrivato. 
La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente da atleti/e della stessa Società determina la classifica di 
Società.  

             In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto, in caso di ulteriore 
parità il secondo e così via fino a che la parità non sarà risolta. 
 


