
 

 

Regolamento Partecipazione Gare - Fidal Roma Sud 2013 

ISCRIZIONI, CONFERME, VARIAZIONI  

1) Le Iscrizioni alle gare si svolgono Online sul sito della Fidal nella sezione privata delle società, entro i termini 

stabiliti in ogni dispositivo tecnico della manifestazione.  

2) Il ritiro delle Iscrizioni dovrà essere effettuato 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 iscrizioni nuove sul posto entro 1h prima della gara con una sovrattassa. 

5) Ogni Atleta potrà partecipare a due gare per giornata 

6) Potranno partecipare solo atleti FIDAL conformi al tesseramento valido per il 2013. Non verranno accettate 

iscrizioni di atleti non in regola con il tesseramento 2013. 

 

COSTO ISCRIZIONI 

1) Esordienti C / B / A  0,50€ /a gara 

2) Ragazzi/Cadetti/Allievi  1,00€ /a gara 

3) Assoluti (Jun/Pro/Sen)  1,50€ /a gara 

4) Amatori/Master  2,00€ /a gara 

5) Fuori Regione   5,00€ /a gara 

NB: Le società pagheranno per intero la lista delle pre-iscrizioni all’atto del ritiro  

Per gli atleti che il giorno della gara risultano Assenti il Comitato restituirà il 50%/a gara del costo dell’iscrizione.  

Le iscrizioni sul posto si accettano con una sovrattassa di 0,50€ /a gara 

Gli assenti che non vengono comunicati in segreteria all'atto del ritiro iscrizioni non hanno diritto al rimborso del 

50% delle iscrizioni in quanto non essendo stati depennati verranno inclusi nelle serie lasciando una corsia vuota. 

 

RISULTATI 

1) Verranno affissi e letti dallo Speaker sul posto e si potranno consultare in seguito 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. 

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. 

http://www.fidalromasud.it/

