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Alle Società della Provincia Jonica 

Agli Atleti tesserati 

Ai Giudici di Gara 

Agli Organizzatori di gare su strada 

 

 

 

Taranto, 11 febbraio 2015  

 

 

Oggetto: NORME per l'ORGANIZZAZIONE delle  GARE SU STRADA in Terra Jonica 

 

1. PREMESSA 

Si ricordano in appendice al presente documento le norme principali per l'organizzazione delle 

gare su strada emanate dalla FIDAL Nazionale, di seguito indicate con la dizione “norme 

nazionali”, che vengono interamente recepite e costituiscono parte integrante del presente 

regolamento regionale. . Il Testo è disponibile sul sito www.fidal.it, ciccando su “Per le società” – 

“Norme attività 2015 ” – “Regolamento Manifestazioni 2015”.  

Si ricorda, inoltre, che sono confermate le disposizioni di cui alle convenzioni in essere fra FIDAL  

e gli Enti di Promozione Sportiva. 

 

1. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE  PROVINCIALI 

La presente disposizione comporta che a tutte le gare provinciali autorizzate dal C.P. FIDAL 

Taranto di Corsa su strada organizzate sul territorio della Provincia di Taranto (escluso i 

Corripuglia)  possono partecipare: 

 

- atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Regione affiliate alla FIDAL nonché 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. 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. L’elenco 

degli atleti Top di cui sopra è scaricabile sul sito www.fidal.it  cliccando su  “Per le società” – 

“Norme Attività 2015” – “Elenco atleti Top”; 

- atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la FIDAL; 

- atleti provvisti della “Runcard”.  
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2. PARTECIPAZIONE ATLETI IN FORZA ALLE CONVENZIONI CON ENTI DI PROMOZIONE 

Alle gare che si svolgono sul territorio della Provincia di Taranto e dotate di approvazione 

congiunta FIDAL-UISP oppure FIDAL-ENDAS possono partecipare anche i tesserati dell’ente di 

promozione. Tuttavia, detti atleti non possono essere inclusi nella classifica FIDAL . Al termine 

della competizione sarà comunque redatta una classifica generale di tutti gli atleti arrivati 

indipendentemente dalla natura del tesseramento. 

Fanno eccezione le gare di campionato federale provinciale, che sono riservate alla 

partecipazione di soli atleti tesserati FIDAL. 

Si ricorda che, al contrario di quanto accade per la FIDAL, i tesserati agli Enti di Promozione 

Sportiva potrebbero anche non fare parte di nessuna società, essendo in tal caso tesserati come 

atleti individuali ma sempre appartenenti a Enti di Promozione Sportiva. 

 

3. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATLETI “LIBERI” 

In nessun caso alle gare agonistiche FIDAL possono essere ammessi atleti cosiddetti “liberi”, 

ovvero non dotati di alcun tesseramento, ancorché in possesso di certificato medico. I Giudici 

FIDAL sono tenuti ad informare gli atleti e l’Organizzatore al proposito ma non effettuano nessun 

controllo su atleti non tesserati FIDAL che gareggino senza essere inclusi nelle classifiche FIDAL. 

La eventuale partecipazione di atleti “liberi” su propria volontà individuale non comporta 

assunzione di responsabilità alcuna da parte dei Giudici FIDAL e della FIDAL stessa. Gli 

organizzatori devono esplicitamente indicare sui propri regolamenti il divieto di cui sopra 

precisando che per quanto riguarda gli atleti liberi non verrà compilata alcuna classifica. 

 

4. PREMIAZIONI 

4.1: La classifica che fa fede per l’attribuzione di premi di qualsiasi natura è la sola classifica 

FIDAL. Da questa devono essere esclusi tutti gli atleti non tesserati alla FIDAL, nonché gli atleti 

che abbiano partecipato indebitamente. Le posizioni irregolari saranno segnalate dai Giudici di 

Gara all’organizzatore. 

4.2: Nessun premio o rimborso spese in denaro può essere corrisposto ad atleti non tesserati 

FIDAL o atleti che non abbiano diritto di partecipazione. 

4.3: Qualora le premiazioni non prevedano la corresponsione di somme in denaro o la 

distribuzione di premi di rilevante valore economico, queste potranno essere effettuate sulla 

base della classifica complessiva, inclusi atleti tesserati per gli enti in forza delle convenzioni 

stipulate con la FIDAL  e gli Enti di Promozione Sportiva. 

 

5. TASSE PROVINCIALI DI APPROVAZIONE GARA E RIMBORSO GIURIE 

Le tasse provinciali di approvazione gara e rimborso giurie sono determinate in base a Delibera 

del Comitato Provinciale FIDAL, secondo le direttive della FIDAL nazionale e regolarmente 

pubblicate sul sito www.fidal-taranto.it . 
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6. CONSEGNA AL COMITATO PROVINCIALE FIDAL TARANTO DEI REGOLAMENTI DELLE 

MANIFESTAZIONI 

Gli organizzatori sono tenuti a consegnare al Comitato Provinciale FIDAL copia del regolamento 

della manifestazione entro il termine di 30 giorni precedenti alla manifestazione, al fine di 

poterne accertare la regolarità. 

 

 

7. SANZIONI 

Nel caso le disposizioni di cui sopra non fossero rispettate, i Giudici di Gara sono tenuti a 

segnalare all’Organizzatore le posizioni irregolari. Gli atleti che hanno gareggiato indebitamente 

e/o irregolarmente dovranno essere esclusi dalla classifica FIDAL E’ facoltà degli atleti sporgere 

reclamo contro il mancato rispetto di quanto sopra.  

         

 

 

    Il Presidente C.P. FIDAL Taranto 

            (Salvatore Lomartire)       

     


