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REGOLAMENTI ATTIVITA’ 2017  

FIDAL ROMA SUD 
 

 

Art.1 MODALITA’ ISCRIZIONI (a cura della società) 

Per ogni manifestazione le società provvederanno ad iscrivere gli atleti alle gare tramite la gestione online, riservata 

esclusivamente ai dirigenti della società, del sito Fidal nazionale. Le iscrizioni dovranno essere registrate entro i 

termini stabiliti di ogni singolo dispositivo tecnico-organizzativo, che verrà pubblicato prima di ogni manifestazione. 

Per gli atleti tesserati con EPS (fino alla categoria Cadetti/e) l'iscrizione dovrà avvenire tramite email su carta 

intestata e firmata dal dirigente della società che ne attesta il regolare tesseramento e la copertura sanitaria. Tutte 

le iscrizioni che avverranno successivamente alla data di chiusura saranno considerate come iscrizioni in ritardo, 

pertanto con una sovrattassa al costo di iscrizione per ogni singola gara che si intende partecipare.  

 

Art. 2 NUMERO DI GARE PER MANIFESTAZIONE 
Per ogni giornata, l'atleta potrà prendere parte a massimo due specialità per ogni manifestazione.  

 

Art. 3 RITIRO ISCRIZIONI E CONFERMA PRESENZA 
A seguito delle nuove disposizioni del comitato provinciale FIDAL Roma sud, le iscrizioni dovranno essere ritirate dai 

singoli atleti, che provvederanno alla conferma e al saldo della quota, salvo per le società che richiedono, per email o 

contattando il referente iscrizioni, il ritiro completo della busta da parte di un dirigente o tecnico autorizzato. 

Saranno le società a comunicare ai propri atleti chi dovrà ritirare singolarmente l'iscrizione oppure se sarà il proprio 

tecnico o dirigente a prendersene carico. Le iscrizioni sul posto verranno accettate entro e non oltre 60 minuti prima 

della gara, e verranno considerate come iscrizioni in ritardo e pertanto con una sovrattassa di partecipazione per 

ogni singola gara scelta. La quota d’iscrizione si paga sui confermati e le quote vengono inserite all'interno del 

dispositivo tecnico organizzativo di ogni manifestazione.  

 

Art. 4 ISCRIZIONI 
Agli atleti partecipanti, all'atto del ritiro iscrizione/conferma verrà consegnato: 

Cartellino prestampato per gli Esordienti C / B da appendere alla maglia sociale con una spilla da balia a 

carico dell'atleta o della società.  

Pettorale per Esordienti A e Ragazzi/e nelle gare di concorso e nelle gare superiori ai 400mt. Il pettorale 

dovrà essere appeso sulla propria maglia sociale con quattro spille da balia, una per ogni angolo, a cura dell'atleta o 

della società. Il pettorale dovrà risultare leggibile dal GGG. 
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Art. 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE GARE 
Esordienti C/B/A: 2,00 €/gara  

Ragazzi/e: 2,00€/gara  

Cadetti: 2,00€/gara 

Assoluti/Master: 3,00€/gara 

Prove multiple: doppio di categoria 

Staffette: doppio di categoria 

Fuori Regione: fino alla categoria ragazzi/e lo stesso dei provinciali, dai Cadetti/e (compresi) in su 5,00€/gara. 

Iscrizione sul posto: +1,00€ aggiuntivo alla quota di categoria/gara 

Iscrizione con pacco gara: € 5,00/gara 

 

Art. 6 PROGRAMMA ORARIO 
Di volta in volta verrà pubblicato il dispositivo tecnico-organizzativo della manifestazione con il programma orario 

delle gare. Si ricorda che il programma potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti oppure in base ad 

esigenze organizzative legate alla struttura del campo. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito internet 

istituzionale e nella pagina degli iscritti alla gara. Si ricorda in ogni caso che durante la manifestazione le gare 

possono procedere con orario a seguire.  

 

Art. 7 NORME TECNICHE  
Esordienti C/B/A: eseguono 2 prove nelle gare di concorso.  

Ragazzi/e: eseguono 3 prove nelle gare di concorso. Salvo particolari situazioni organizzative possono, a discrezione 

del delegato tecnico GGG, svolgere 2 prove.  

Nelle gare di Marcia si applica la regola della PitLane di 60" e non è consentito indossare abbigliamento che copra il 

ginocchio. Le partenze avvengono in piedi e non è consentito l'uso di scarpe chiodate specialistiche, ma scarpe con 

suola in gomma. 

I Master gareggiano con gli attrezzi e distanze degli assoluti, salvo che sul dispositivo non venga riportato che 

gareggiano con gli attrezzi di propria categoria. 

Cadetti/e: 4 prove nei concorsi (salvo variazioni del Delegato Tecnico in base ad esigenze tecnico-organizzative) 

Assoluti/Master: 3+3 prove nei concorsi. 

 

Art. 8 RECLAMI  
Come da Regolamento Tecnico FIDAL i reclami si possono effettuare entro e non oltre 30' dalla diffusione dei 

risultati, che avviene tramite pubblicazione a mezzo stampa, online oppure verbalmente dallo speaker. Trascorso 

tale tempo i risultati verranno ufficializzati. I reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice delegato 

tecnico pagando la relativa tassa, come prevista dal Regolamento FIDAL. 


