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Regolamento Partecipazione Gare anno 2015 

Comitato Provinciale Fidal Roma Sud 

 

 

ISCRIZIONI, CONFERME, VARIAZIONI  

1) Le Iscrizioni alle gare si svolgono esclusivamente Online sul sito della Fidal nella sezione riservata alle società, entro i 

termini stabiliti in ogni dispositivo tecnico della manifestazione.  

2) Il ritiro delle Iscrizioni dovrà essere effettuato da un dirigente o tecnico della società entro 1h prima dell’inizio gare 

presso la Segreteria gare. 

3) Le variazioni e le conferme si dovranno effettuare in segreteria entro 45’ prima l’inizio della gara. 

4) Si accettano nuove iscrizioni direttamente sul campo gara entro 1h prima della gara con una sovrattassa. 

5) Ogni Atleta potrà partecipare a due gare qualsiasi per giornata, ad esclusione dei partecipanti a gare superiori a 1000mt 

che potranno prendere parte o ad un concorso o ad un’altra gara di corsa inferiore ai 200mt. 

6) Potranno partecipare atleti FIDAL in regola col tesseramento valido per l’anno 2015. Gli atleti che il giorno della gara 

non sono coperti dal certificato medico non saranno ammessi a partecipare. Il sistema di iscrizioni online provvederà a 

non inserire gli atleti con il certificato medico scaduto. NON verranno accettate iscrizioni di atleti non in regola con il 

tesseramento 2015. 

7) Potranno partecipare atleti di EPS fino alla categoria Cadetti/e, accompagnati dal tesserino valido per l’anno 2015. 

8) In ogni manifestazione verrà stabilito un orario di chiusura conferme iscrizioni. Dopo tale orario non sarà più possibile 

iscriversi o confermare la propria partecipazione. 

 

COMPORTAMENTO: 

1) In campo potranno entrare solo i tecnici autorizzati muniti di Pass che verranno consegnati in segreteria all’atto del 

ritiro buste. 

2) Nessun genitore/accompagnatore potrà accedere in pista e nei luogo della segreteria. 

3) Solo i tecnici o dirigenti potranno accedere alla Segreteria. 

 

 

PETTORALI E CARTELLINI 

1) Per le gare in corsia non sono previsti pettorali. 

2) Per le gare superiori ai 400mt i pettorali verranno forniti dalla segreteria all’atto del ritiro iscrizioni. 

3) Gli Esordienti C e B dovranno indossare il cartellino pre-stampato che verrà fornito dalla segreteria all’atto del ritiro 

iscrizioni 

4) Le spille da balia indispensabili per appendere il pettorale o il cartellino sono a cura dell’atleta. 
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COSTO ISCRIZIONI 

1) Esordienti C / B / A  1,00 € /a gara 

2) Ragazzi    1,00 € /a gara 

3) Cadetti    1,50 € /a gara 

4) Allievi    2,00 € /a gara 

5) Assoluti (Jun/Pro/Sen)  3,00 € /a gara 

6) Amatori/Master   3,00 € /a gara 

7) Fuori Regione   5,00 € /a gara 

8) Staffette   il doppio del prezzo relativo alla categoria 

9) Prove Multiple   il doppio del prezzo relativo alla categoria 

NB: Le società pagheranno ad ogni manifestazione solo i presente SOLO SE gli atleti assenti verranno depennati 

tempestivamente 1h prima della gara di partecipazione, altrimenti non sarà più possibile recuperare il credito versato. 

Le iscrizioni sul posto saranno maggiorate di 1,00 € /a gara per tutte le categorie 

 

DISPOSITIVI TECNICI E PROGRAMMI ORARIO 

1) I dispositivi tecnici con i relativi programmi orario delle gare saranno pubblicati di volta in volta sul sito internet 

www.fidalromasud.it  

2) Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti. Le variazioni al programma orario verranno 

comunicate entro le 24h dall’inizio della gara. Sarà cura degli atleti, tecnici e dirigenti controllare eventuali modifiche. 

 

RISULTATI 

1) Verranno affissi e letti dallo Speaker sul posto e si potranno consultare sul nostro sito istituzionale www.fidalromasud.it  

 

NORME TECNICHE 

1) Nelle gare di Marcia non è consentito l’uso di pantaloncini lunghi che coprano il ginocchio 

2) Nelle gare di corsa per Ragazzi/e la partenza deve avvenire obbligatoriamente “in piedi” 

3) Agli Esordienti e Ragazzi non è consentito l’uso di scarpe specialistiche chiodate anche se ad esse sono stati tolti i chiodi. 

Pertanto si possono usare solo le scarpe con suola di gomma. 

4) Prove a disposizione nelle gare di concorso: 

a. Esordienti C e B: 2 prove nel salto in lungo e nel lancio del Vortex 

b. Esordienti A: 2 o 3 prove (in base ad esigenze tecnico/organizzative) nel salto in Lungo, nel Vortex e nel Peso 

(Kg. 2) 

c. Ragazzi/e: 3 prove nel salto in lungo, Vortex e Peso (Kg.2). Nel salto in alto avranno a disposizione 2 prove per 

ogni misura. 

d. Cadetti/e: 4 prove nel salto in lungo, triplo, Peso, Giavellotto, Disco e Martello. Nel salto in Alto avranno a 

disposizione 3 prove per ogni misura. 

e. Assoluti Uomini/Donne: avranno a disposizione 3+3 prove nel Lungo, Triplo, Peso, Giavellotto, Disco e Martello. 

Nel salto in alto avranno a disposizione 3 prove per ogni misura. 

5) Qualora non venisse specificato sul regolamento, gli atleti Master saranno integrati in un’unica categoria con gli Assoluti, 

pertanto con i regolamenti, quindi pesi, distanze e attrezzi, degli assoluti. 

 

RECLAMI 

1) I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio 

ufficiale del risultato di quella gara. Qualsiasi reclamo deve essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria pagando la 

tassa reclami. Ci si può rivolgere al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico della manifestazione. 
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