NORME CALENDARIO TERRITORIALE 2019
Art. 1 - NORME ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
1.1 I soggetti che possono organizzare manifestazioni di atletica in Italia sono:
a) la FIDAL Nazionale
b) I Comitati Regionali e Provinciali
c) Le Società Affiliate con almeno 15 atleti tesserati che partecipano ai
Campionati Federali individuali e/o di Società
d) Le Società Sportive affiliate che non partecipano ai Campionati federali
individuali e/o di Società, ma che presentino alla Federazione un progetto
organizzativo ideato con il sostegno di Enti Locali e/o dei Comitati Regionali
FIDAL
e) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con
la FIDAL
f) I soggetti di cui sopra possono costituire o avvalersi di appositi Comitati
Organizzatori Locali e/o Società di Servizi, ai quali affidare l’organizzazione
della manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici
responsabili in merito al rispetto delle norme federali.
* I Comitati Regionali e Provinciali possono organizzare direttamente manifestazioni
istituzionali. Possono, altresì, organizzare manifestazioni non istituzionali solo nel caso in cui
si avvalgano di una Società sportiva affiliata Fidal o di un Comitato Organizzatore che abbia
autonomia economica.
1.2 Gli Organi territoriali e le Società Sportive affiliate possono inoltre indire,
promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva,
Ministero dell’Istruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti Locali o altre
Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica leggera, tenendo conto dei ruoli,
delle competenze e delle norme federali.
1.3 La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita dall’Area
Organizzazione Sportiva.
Art. 2 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE
2.1 Richiamando anche quanto previsto all’art. 21 del Regolamento Organico, i
tesserati FIDAL non sono autorizzati a partecipare a gare non approvate dalla
FIDAL, fatte salve deroghe o accordi speciali. Qualora ciò accada, essi si assumono
la diretta e personale responsabilità in merito alle conseguenze degli eventuali
infortuni accaduti e non sono tutelati dalla copertura assicurativa federale e tale
inadempienza verrà inoltre segnalata agli organi di giustizia federale.
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Art. 3 - TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI
3.1
MANIFESTAZIONI STADIA
3.1.1 Le manifestazioni su pista si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali
sono riservate, in:
- Agonistiche
- Agonistico-promozionali
3.1.2 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL
o presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle
rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores).
3.1.3 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche su pista è definita
all’art. 9 delle Norme per l’Organizzazione delle manifestazioni emanate dalla
FIDAL Nazionale.
3.1.4 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti
tesserati alla FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, agli studenti
nell’ambito dell’attività sportiva scolastica e agli atleti delle stesse categorie
tesserati per gli EPS convenzionati.
3.2
MANIFESTAZIONI NON STADIA
3.2.1 Le manifestazioni non stadia di atletica leggera sono costituite da gare di corsa
e marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona, trail
running e nordic walking, che si svolgono all'aperto sul territorio.
3.2.2 Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono
riservate, in:
- Agonistiche
- Agonistico-promozionali
3.2.3 Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla
FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF,
nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores) e tesserati
Runcard.
3.2.4 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche non stadia è definita
all’art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle manifestazioni emanate dalla
FIDAL Nazionale.
3.2.5 Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti
tesserati alla FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, agli studenti
nell’ambito dell’attività sportiva scolastica e agli atleti delle stesse categorie
tesserati per gli EPS convenzionati.
Art. 4 - CLASSIFICAZIONE
4.1
Gli eventi sono classificati in 2 diversi livelli: regionali e provinciali.
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4.1.2 Gli eventi regionali vengono deliberati e approvati dal Comitato Regionale,
mentre quelli provinciali dai rispettivi Comitati Provinciali.
Art. 5 - RICHIESTE INSERIMENTO CALENDARIO MANIFESTAZIONI REGIONALI
5.1
I soggetti di cui al precedente art. 1 interessati ad organizzare una
manifestazione di livello REGIONALE, presentano formale richiesta tramite la
presentazione del “Modulo richiesta inserimento Calendario Territoriale” entro il
termine ultimo del 16 novembre p.v.
5.2
Le richieste di manifestazione vanno indirizzate esclusivamente a
cr.sicilia@fidal.it
5.3
Trascorso il termine di presentazione, si procede alla redazione della bozza di
calendario che verrà resa nota sul sito federale.
5.4
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della bozza le Società dovranno inviare copia
dell’avvenuto pagamento della tassa di approvazione gara.
5.5
Scaduto tale termine verrà pubblicato il CALENDARIO DEFINITIVO, escludendo
tutte le manifestazioni che non avranno provveduto al pagamento previsto al
punto precedente.
5.6
La cancellazione dal calendario o la rinuncia all’organizzazione di una
manifestazione inserita nel CALENDARIO DEFINITIVO costituiscono elemento di
esclusione dall’inserimento nel calendario territoriale (nella tipologia richiesta)
dell’anno successivo e non sollevano gli organizzatori dal pagamento della
“tassa approvazione gara”.
Art. 6 - CRITERI PER APPROVAZIONE GENERALI
6.1
Al fine di creare armonia tra le manifestazioni é necessario creare la priorità in
relazione al livello di manifestazione. Pertanto i livelli di priorità saranno i
seguenti:
ü Nazionale
ü Regionale
ü Provinciale
Art. 7 CRITERI PER APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI REGIONALI
7.1 Al fine di migliorare la validità del calendario territoriale, in caso di concomitanze
di date i parametri da tenere in considerazione sono i seguenti:
ü Numero di edizioni svolte sotto l’egida FIDAL;
ü Distanza tra i due eventi regionali non inferiore a 150km;
ü Data di arrivo della richiesta;
7.2 Sarà inoltre necessario tenere in considerazione le eventuali manifestazioni
inserite nel calendario nazionale. Pertanto per manifestazioni concomitanti della
stessa tipologia (corse su strada, trail, ultramaratone) bisognerà prevedere la
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distanza tra sedi di gara di 180km. Per le manifestazioni su pista la distanza tra
eventi regionali è di 100km, mentre tra evento nazionale e regionale è di 150km.
7.3 Infine é da tenere in considerazione le eventuali segnalazioni di gravi
inadempienze organizzative che possono arrivare dagli organi preposti al
controllo delle manifestazioni.
7.4 In concomitanza di Campionati Regionali Istituzionali non é possibile autorizzare
altri eventi nella stessa giornata della stessa tipologia, specialità e categoria.
Art. 8 - RICHIESTE INSERIMENTO CALENDARIO MANIFESTAZIONI PROVINCIALI
8.1
I soggetti di cui al precedente art. 1 interessati ad organizzare una
manifestazione di livello PROVINCIALE, presentano formale richiesta presso il
rispettivo Comitato Provinciale entro i termini che ciascun comitato stabilirà.
8.2
I Comitati Provinciali entro la data ultima del 13 dicembre p.v. dovranno
inoltrare al Comitato Regionale l’apposito modulo riepilogativo con tutte le
richieste approvate. Trascorso il termine di presentazione, si procede alla
redazione della bozza di calendario che verrà resa nota sul sito federale.
8.3
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della bozza le Società dovranno inviare copia
dell’avvenuto pagamento della tassa di approvazione gara.
8.4
Scaduto tale termine verrà pubblicato il CALENDARIO DEFINITIVO
TERRITORIALE (REGIONALE e PROVINCIALE), escludendo tutte le
manifestazioni che non avranno provveduto al pagamento previsto al punto
precedente.
8.5
La cancellazione dal calendario o la rinuncia all’organizzazione di una
manifestazione inserita nel CALENDARIO DEFINITIVO costituiscono elemento di
esclusione dall’inserimento nel calendario territoriale (nella tipologia richiesta)
dell’anno successivo e non sollevano gli organizzatori dal pagamento della
“tassa approvazione gara”.
Art. 9 - CRITERI PER APPROVAZIONE – MANIFESTAZIONI PROVINCIALI
9.1
Al fine di creare armonia all’interno del Calendario Territoriale è necessario che
i Comitati Provinciali tengano conto dei seguenti criteri per l’approvazione delle
manifestazioni:
- distanza tra evento nazionale ed evento provinciale non inferiore a 200km;
- distanza tra evento regionale ed evento provinciale non inferiore a 150km;
- nessuna concomitanza nella stessa provincia con altra manifestazione
provinciale della stessa tipologia e categoria.
Per le manifestazioni su pista la distanza tra evento nazionale e provinciale è di
150km, mentre tra evento regionale e provinciale è di 100km.
9.2
Eventuali altri parametri discrezionali possono essere decisi dai singoli Comitati
Provinciali purchè vengano definitivi e pubblicizzati preventivamente.
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Art. 10 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI E PUBBLICAZIONE
10.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione
approvata, é obbligatorio inviare la scheda informativa con il Regolamento della
manifestazione in formato elettronico con tutti i dati tecnico/organizzativi della
manifestazione completa in ogni sua parte.
10.2 Trascorso il termine ultimo, la società sarà costretta a versare un’ammenda di
Euro 30,00 da sommare alla tassa gara. In ogni il dispositivo non potrà essere
presentato oltre il quindicesimo giorno dalla data di svolgimento dell’evento.
10.3 Per quanto concerne le manifestazioni regionali l’approvazione è demandata al
Comitato Regionale. Per le manifestazioni provinciali l’approvazione è
demandata al Comitato Provinciale.
Art. 11 - FINESTRE TEMPORALI PER INSERIMENTI “TARDIVI”
11.1 Vengono istituite due finestre temporali per l’eventuale integrazione al
calendario di nuove manifestazioni. La prima tra il 20 e il 30 marzo e la seconda
tra 10 e 20 luglio.
11.2 Le manifestazioni saranno soggette comunque ad una valutazione che terrà
conto dei relativi criteri di approvazione e pertanto se in regola la società avrà
10gg per inviare il pagamento della tassa gara prevista.
11.3 Trascorso tale termine tutte le manifestazioni non in regola con il pagamento
non verrà dato seguito di inserimento.
Art. 12 – TRASMISSIONI RISULTATI MANIFESTAZIONI
12.1 Ogni organizzatore (di gare regionali e provinciali) dovrà far pervenire al
Comitato di pertinenza (per le gare regionali il Comitato Regionale mentre per
le gare provinciali i comitati provinciali) entro 48 ore dalla data di svolgimento
la copia dei risultati a firma del Delegato Tecnico della Manifestazione e la copia
dell’avvenuto versamento della quota di 1,00€ per iscritto (per le sole gare NON
STADIA e per le categorie da Allievi in su sia maschile che femminile) così come
previsto dalle Norme Federali vigenti.
Per le gare provinciali sarà cura del singolo Comitato Provinciale inoltrare
tempestivamente la documentazione alla Comitato Regionale.
Quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le NORME GENERALI emanate
dalla FIDAL.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DISTANZE TRA MANIFESTAZIONI
NON STADIA
Livello Manifestazioni
Distanza tra le sedi di gara
Nazionale - Regionale
180km
Nazionale – Provinciale
200km
Regionale – Regionale
150km
Regionale – Provinciale
150km
Provinciale - Provinciale
Vietata concomitanza all’interno
della stessa provincia (art. 9.1)
Livello Manifestazioni
Nazionale - Regionale
Nazionale - Provinciale
Regionale – Regionale
Regionale – Provinciale
Provinciale - Provinciale

STADIA
Distanza tra le sedi di gara
150km
150km
100km
100km
Vietata concomitanza all’interno
della stessa provincia (art. 9.1)
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