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In vigore da 01/06/2016 scadenza 30/03/2017 

 
Organizzazione delle manifestazioni e partecipazione  
 
Le manifestazioni competitivo–agonistiche sono di competenza della FIDAL, 
ne fanno parte TUTTE le manifestazioni su pista, federali e territoriali e le 
manifestazioni NON stadia (strada, cross, montagna, trail, ultradistanze) 
presenti nel calendario Federale e le Maratone e Maratonine 
obbligatoriamente omologate esclusivamente da FIDAL. 
Le manifestazioni territoriali FIDAL e NON stadia EPS possono essere 
organizzate da Società appartenenti ad entrambi nell’ambito di un calendario 
condiviso e comunicato tempestivamente 
Le manifestazioni organizzate sotto l’egida EPS possono prevedere 
classifiche generale e per fasce d’età con premi NON in denaro, bonus, buoni 
valore, ingaggi e rimborsi spese di qualsiasi natura. 
I premi in natura o protocollari non possono superare per il primo classificato 
assoluto il valore di 100,00 €, ammessi premi a scalare. 
Alle manifestazioni organizzate sotto l’egida FIDAL possono partecipare i 
tesserati EPS in forza del proprio tesseramento o con doppio tesseramento 
con Società FIDAL o Runcard e viceversa, alle manifestazioni organizzate 
sotto l’egida EPS possono partecipare i tesserati FIDAL in forza del proprio 
tesseramento o con doppio tesseramento, nel primo caso gareggiano come 
FIDAL, nel secondo caso gareggiano come EPS. 
Le Società possono iscriversi e partecipare coi propri tesserati a tutte le 
manifestazioni inserite nel calendario condiviso. 
Tutti vengono inseriti in classifica generale, per categoria e per fascia e 
concorrono al montepremi, per i tesserati e per le società EPS non sono 
ammissibili premi in denaro, bonus, buoni valore, ingaggi e rimborsi 
spese di qualsiasi natura. 
Gli EPS possono organizzare Campionati anche in più prove RISERVATI 
solo ai propri tesserati. 
Alle manifestazioni istituzionali FIDAL Piemonte possono partecipare fuori 
classifica i tesserati degli EPS. Per fuori classifica si intende che gli Eps non 
vengono inseriti nella classifica del campionato, mentre mantengono il diritto 
a far parte della classifica generale e di categoria della manifestazione con il 
relativo premio. 
 
Alle manifestazioni organizzate sotto l’egida FIDAL  possono partecipare 
SOLO i tesserati FIDAL, Runcard ed EPS. 
A questo proposito si ricordano le varie tipologie FIDAL:   
TESSERATI AGONISTI (da Allievi a Senior 23 – 99)  
PROMOZIONALI (6 – 15 anni) 
NON AGONISTI (Nordic Walking e Fit Walking) 



RUNCARD e MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD, partecipano come 
AGONISTI, entrano in classifica e concorrono  al montepremi in natura o 
riconoscimenti protocollari 
La Runcard,  costa 30 euro, dà diritto alla partecipazione a tutte le 
manifestazioni agonistiche FIDAL (cross, strada, trail e montagna),  
La Mountain and Trail Runcard, costa solo 10 euro e dà diritto alla 
partecipazione alle manifestazioni agonistiche di corsa in montagna e trail.  
 
NON TESSERATI 
NON possono partecipare a manifestazioni organizzate sotto l’egida FIDAL. 
Le manifestazioni NON competitive e le sezioni NON competitive all’interno di 
manifestazioni agonistiche FIDAL devono essere promosse  da  soggetti 
occasionali che organizzano, eventualmente col supporto tecnico di una 
Società FIDAL, una tantum ,una manifestazione ludico motoria amatoriale. 
Queste NON competitive devono essere autorizzate dalla FIDAL ed avere  
partenza separata dalla manifestazione agonistica, meglio se con distanza 
inferiore. 
 
 
PROGETTO FIDAL PIEMONTE NON STADIA  
Riunione preliminare con EPS per accordo operativo in ordine a Calendario 
Condiviso, Gestione manifestazioni:  Archivio comune per Iscrizioni, 
classifiche, transponder, comunicazione, altro. 
Costituzione di un gruppo monitoraggio Convenzione per ottimizzare la 
collaborazione, dirimere i casi di incomprensione, migliorare l’offerta sul 
territorio. 
 


