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TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art . 7 – NORME PER LE CORSE SU STRADA  

 

3.  Per ciascuna Categoria si hanno tre tipologie di manifestazioni : 

� Regionali/Provinciali:  gare per le quali è ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e  stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal; 

• atleti stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal della Regione; 

• atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal; 

• cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 12/4, limitatamente alle fasce d’età 

corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 anni in poi ). 

 

� Nazionali:  gare per le quali è ammessa la partecipazione di : 

• atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal; 

• atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal; 

• cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 12/4, limitatamente alle fasce d’età 

corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 anni in poi ). 

 

� Internazionali: gare per le quali è ammessa la partecipazione di:  

• atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal ed a o per 

Federazioni straniere affiliate alla IAAF; 

• atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di 

Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal; 

•  cittadini italiani e stranieri provvisti del “cartellino di partecipazione 

gara”, nel rispetto di quanto previsto all’art. 12/4, limitatamente alle fasce 

d’età corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 anni in poi ). 

 

 



 

6.      Premi  in denaro 

  Per le corse su strada gli organizzatori potranno assegnare premi in denaro  

tenendo conto delle varie tipologie di manifestazioni : 

• Gare Regionali: potranno essere previsti premi in denaro per i soli atleti con 

cittadinanza italiana italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla 

Fidal.  

• Gare Nazionali: potranno essere previsti premi in denaro per atleti italiani 

e stranieri comunitari e per un massimo di tre extracomunitari tesserati 

con società affiliate alla Fidal. 

• Gare Internazionali: potranno essere previsti premi in denaro per atleti 

italiani e stranieri comunitari ed extracomunitari tesserati con società 

affiliate alla Fidal o per  Federazioni straniere affiliate alla IAAF. 

Nelle gare Nazionali ed Internazionali dell’anno 2012, al fine di incentivare la 

partecipazione degli atleti italiani,  gli organizzatori dovranno prevedere una 

classifica riservata ai soli atleti italiani con un montepremi  pari al 25% del totale, 

riservato esclusivamente ai soli atleti italiani e da distribuire sulla base del 

loro ordine d’arrivo. Tale premio sarà cumulato a quello eventualmente vinto in 

base alla classifica generale. 

         Nessun premio in denaro può essere previsto per gli atleti delle categorie: 

Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi. 

Qualora le gare maschili e femminili si svolgono sulla stessa distanza, i premi 

previsti per ciascuna posizione di classifica devono essere i medesimi sia per gli 

uomini che per le donne.  

 

 

Art. 8 -  MANIFESTAZIONI SU PISTA OUTDOOR  ED INDOOR , CORSA 

CAMPESTRE, MARCIA,  MONTAGNA. 

1. Le manifestazioni  su Pista Indoor ed Outdoor, di Corsa Campestre, Corsa in 

Montagna e di Marcia, si dividono in tre tipologie: 

• Regionale/Provinciale 

• Nazionale 

• Internazionale 

2. Alle manifestazioni incluse nei calendari federali sono ammessi a gareggiare : 

a) Regionali/Provinciali:  gare per le quali è ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal; 

• atleti stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal della Regione; 

• atleti italiani delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, tesserati per gli 

Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal; 

 



 

 

 

 

b) Nazionali:  gare per le quali è ammessa la partecipazione di: 

• atleti italiani e stranieri tesserati per Società  affiliate alla Fidal; 

• atleti italiani delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti 

di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal; 

c) Internazionali : gare per le quali è ammessa la partecipazione di:   

atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal ed alle o per 

Federazioni affiliate alla IAAF. 

 

 

⊥ 


