
 

 

 
 
 
 
 
 

TASSE E DIRITTI FEDERALI 2018 
AD INTEGRAZIONE DELLE TASSE E DIRITTI FEDERALI NAZIONALI 

 

DELIBERA N° 7 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 4/11/2017          
 

1. QUOTE ASSOCIATIVE: 
 

a) AFFILIAZIONE E RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE: 
 ESORDIENTI – RAGAZZI – CADETTI - ALLIEVI –                                                          

JUNIOR – PROMESSE – SENIOR – AMATORI                   € 350,00  
 ESORDIENTI – RAGAZZI – CADETTI                               € 250,00  
  

La quota comprende sia il settore Maschile che quello Femminile 
 
1.2) TESSERAMENTO ATLETI:  
 

Categorie Totale quota FIDAL  Nazionale quota CC.RR. 
Esordienti  M/F       € 3,00 € 1,00 € 2,00 
 Ragazzi M/F € 10,00 € 5,00 € 5,00 
Cadetti M/F € 10,00 € 5,00 € 5,00 
Allievi e Juniores M/F € 10,00 € 5,00 € 5,00 
Promesse e Seniores M/F € 20,00 € 14,00 € 6,00 
Sen35 ed oltre Amatori M/F € 20,00 € 11,00 € 9,00 
 

Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il tesseramento avviene               
dal 1° settembre al 31 dicembre la quota versata dà diritto a tesserare lo stesso atleta anche per 
l’anno successivo senza pagare la relativa quota. 
 
1.3)  ESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI: 
 

 totale  quota FIDAL Nazionale quota CC.RR. 
Dirigenti        €   20,00 € 8,00 € 12,00 
Giudici        €     0,00 € 0,00 € 0,00 
Tecnici        €   50,00 € 21,00 € 29,00 
Tecnici senza Società        € 350,00 € 50,00 € 300,00 
Medici        €   50,00 € 18,00 € 32,00 
Parasanitario        €   50,00 € 21,00 € 29,00 
Rappresentanti Atleti        € 500,00 € 500,00 - 
 
1.4) SETTORE NON AGONISTICO: 
 

NORDIC WALKING E FIT WALKING 
 Quota FIDAL Nazionale 

Affiliazione € 100,00 
Tesseramento Atleti €  7,00 
Tesseramento Tecnici € 50,00 
Tesseramento Dirigenti € 20,00 
 
 

La quota di tesseramento dà diritto alla copertura assicurativa secondo le modalità e i termini 
indicati nella convenzione multirischi stipulata dalla FIDAL che sarà consultabile sul web federale.  
Non è possibile applicare diritti di segreteria aggiuntivi alle quote di affiliazione e tesseramento.  
 
Coloro che desiderano ricevere in abbonamento la rivista “ Atletica Studi ” ed i relativi supplementi 
in formato cartaceo potranno versare all’atto del tesseramento la quota aggiuntiva di € 28,00. 
Per i soli Tecnici tesserati la rivista è anche scaricabile gratuitamente sul sito internet Federale 
(http://centrostudi.fidal.it) 
    

La quota di tesseramento non dà diritto alla ricezione della rivista Federale “Atletica” che è invece 
disponibile sul sito internet Federale. 
 

http://centrostudi.fidal.it)


 

 

 

2. DIRITTI DI SEGRETERIA: 
2.1) TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA FIDAL NAZIONALE 
        Cat. Cad/All/Jun/Pro/Senior                                                           € 50,00       
 

2.1) TRASFERIMENTI E PRESTITI ATLETI DI COMPETENZA COMITATI REGIONALI 
      Cat. Cad/All/Jun/Pro/Senior                                                                          € 35,00     

2.1.2) Se due Società della stessa provincia sono collegate (con esplicita dichiarazione nella 
domanda di affiliazione) i diritti di segreteria per il trasferimento dalla categoria Cadetti a quella 
Allievi non sono dovuti. 
2.1.4) Il passaggio tra la categoria Ragazzi e la categoria Cadetti avviene senza domanda di 
trasferimento, per cui non sono dovuti diritti di segreteria. 
La medesima procedura si applica nel passaggio tra gli Esordienti e i Ragazzi o nell'ambito di queste 
due categorie. 
2.1.3) Il passaggio di atleti tesserati per una società che si fonde con un’altra, o che viene 
incorporata, avviene senza domanda di trasferimento, per cui non sono dovuti diritti di segreteria 
 
2.2)  AMMENDE 
Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior in 
tutte le manifestazioni (applicabili alla società per ogni atleta):                                 €     100,00                                                                                                                             
                                                                                                     
2.3) RECLAMI IN SECONDA ISTANZA 
       Per gare Nazionali ed Internazionali                                                                 €    100,00                                                   
       Per gare Regionali, Provinciali e Locali                                                               €      50,00              
 
2.4) RICORSI 
        Per mancata autorizzazione all’affiliazione della Società                                     €   100,00                                                                                             
        Per mancata concessione del trasferimento                                                      €    100,00                                                                                             
        Per qualsiasi tipo di ricorso agli Organi di giustizia e agli Organi federali              €    250,00  
        Per arbitrato                                                                                                  € 3.000,00 
       Il contributo  per l’accesso ai servizi di giustizia è di € 200,00 per il giudizio di primo grado 
        È di € 400,00 per il giudizio di secondo grado ( vedi art. 20 del regolamento di giustizia 
        Tutti i ricorsi presentati, se non accompagnati dalla corrispondente tassa federale, sono   
         Irricevibili. 
 
2.5 SANZIONI( Applicabili in capo alle società organizzatrici ) 
      Partecipazione alle gare di atleti privi di visto o non autorizzati:                            € 1.000,00                                                                                                        
      Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento:                                 €    500,00  
      Richiesta di modifica della data di svolgimento di manifestazioni inserite nel calendario nazionale  
      già approvato dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di ordine pubblico e di decisione Federale,              

verrà Comminata una sanzione pari alla tassa di approvazione gara prevista. 
      Richiesta di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già inserite nel calendario   

Nazionale: la tassa dovrà essere comunque pagata. 
      Richiesta di declassamento da Internazionale a Nazionale/Regionale o da Nazionale a Regionale: 

pagamento della tassa di approvazione gara corrispondente al livello per la quale è stata  
inizialmente richiesta  

      Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà comminata 
una sanzione che va da un minimo do €1.000,00 ad un importo massimo pari al premio erogato 

 
2.6  DUPLICATO TESSERA da versare al Comitato Regionale                                                      € 5,00    
 
2.7  MOROSITA’      

I tecnici morosi per il recupero della qualifica oltre al versamento della quota per l’anno in corso, 
sono tenuti al pagamento – fino ad un massimo di quattro annualità calcolate al 50% 
dell’importo annualmente dovuto per il periodo pregresso. 

 
  2.8  TASSA ESAMI da versale alla FIDAL Nazionale                                                                 € 100,00 
                
3. TASSA APPROVAZIONE GARE: 
 

Gli organizzatori di manifestazioni di atletica leggera , di qualsiasi livello, devono versare la 
relativa tassa per l’approvazione della gara. 
Per le manifestazioni a livello Provinciale e Regionale ciascun Comitato Regionale provvederà 
A definire gli importi della tassa approvazione gare. 
 
 



 

 

MANIFESTAZIONI  SU PISTA E IN PIAZZA 
Gare INTERNAZIONALE NAZIONALE REGIONALI 
Pista 800 300 200 
Piazza o altri ambiti 450 210 200 

 
MANIFESTAZIONI NON STADIA 

Gare GOLD SILVER BRONZE REGIONALI 
 Piena Agevolata Piena Agevolata Piena Agevolata  

Maratone 4500 2100 3600 1500 1500 1000  
½ Maratone 3000 1400 2400 1000 900 600  
Strada (altre distanze) 2250 1050 1800 750 750 500 300 
Marcia 250 170 200 120 100 50 100 
Cross 800 390 650 270 160 100 150 
Trail 250 170 200 120 100 50 100 
Corsa in Montagna 250 170 200 120 100 50 100 
Ultramaratone 450 250 400 170 250 120 200 

 
h)Nelle località dove non esiste una Società di Atletica affiliata, alla tassa 
approvazione gara verrà applicata una sovrattassa di € 100,00 
i)Per le richieste effettuate dopo la compilazione del calendario alla tassa 
approvazione gara verrà applicata una sovrattassa di € 50,00 
 
ml1) Le quote sopra indicate comprendono: la Divulgazione del Regolamento Gara ed dei Relativi 
Risultati, anche attraverso il sito INTERNET del Comitato Regionale(www.fidalsardegna.it) ed  il 
servizio di Giuria. 
m2) Tutte le Società organizzatrici di manifestazioni, devono effettuare il pagamento 
del 30% al momento dell’inserimento in calendario ed il restante 70% entro i 30 giorni 
precedenti alla data di svolgimento della manifestazione. 
m3) Successivamente al pagamento del 30% ed almeno 90 giorni prima dello 
svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono presentare al proprio 
Comitato Regionale il regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto 
in conformità a quanto previsto delle ”Norme per l’organizzazione delle 
Manifestazioni” per l’approvazione da parte del Comitato Regionale. 
m4) I Regolamenti delle manifestazioni dovranno essere inviati per e-mail a cr.sardegna@fidal.it 
in formato WORD 

 
 

 
4. TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CORSA SU STRADA: 
 

Per tutte le gare di corsa su strada Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali gli 
organizzatori dovranno versare al Comitato Regionale Sardo una quota aggiuntiva 
rispetto alla prevista tassa di approvazione gare, pari ad €1,00 per ogni atleta iscritto. 
I relativi proventi verranno utilizzati per l’attività giovanile. 

 
5. TASSA ISCRIZIONE ATLETI TESSERATI FIDAL  alle GARE: 
a) Gare individuali e Campionato di Società assoluto su pista: 
a1) Esordienti, Ragazzi, Cadetti ad Atleta Gara su pista, strada e cross      € 1,00                                  
a2) Allievi, Junior, Promesse, Senior ad Atleta Gara su pista individuali    € 2,50 
A3) Allievi, Junior, Promesse, Senior ad Atleta Gara su strada e cross       € 2,00               
      
b) STAFFETTE: 
b1) Esordienti, Ragazzi, Cadetti                                                                    € 1,00 
b2) Allievi, Junior, Promesse, Senior                                                            € 5,00 
 
c) AMMENDA PER ISCRIZIONI EFFETTUATE OLTRE IL TERMINE PREVISTO NEI 
REGOLAMENTI GARA 
c1) Allievi, Junior, Promesse, Senior                                                             € 5,00 
c2) Cadetti                                                                                                     € 1,00 
7.  MODULI di ISCRIZIONE ALLE GARE su PISTA                                                           € 5,00   
 
 
 

http://www.fidalsardegna.it)
mailto:cr.sardegna@fidal.it


 

 

Per le Manifestazioni dove viene richiesta la gestione informatica col SIGMA     € 100,00 
Per le Manifestazioni dove viene richiesto il cronometraggio elettrico                € 200,00 
 

 

SONO DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI I SEGUENTI SERVIZI: 
1. Omologazione del regolamento almeno novanta giorni prima della data della manifestazione ed 

inoltro della copia alla Fidal – Ufficio Calendario e Regolamenti. 
2. Assistenza alla segreteria organizzativa da definire con gli organizzatori.                                                                                            
3. Predisposizione servizio di giuria per le figure apicali (Giudice appello, direttore di riunione, 

direttore tecnico, arbitri). 
4. Acquisizione risultati dal giudice d’appello ed inoltro, in giornata, alla Fidal – Ufficio Statistiche 

ed Elaborazione Dati. 
 
8. TASSA OMOLOGAZIONE PERCORSI: 
 

8.1) GARE DI MARCIA SU STRADA 
         Gli organizzatori di gare di marcia su strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle    

    “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL    
    Nazionale l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della richiesta          
    stessa, la relativa tassa federale di                                                  € 200,00 

8.2) GARE DI CORSA IN MONTAGNA 
         Gli organizzatori di gare di corsa in montagna, in ottemperanza a quanto previsto dalle    

    “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL    
    Nazionale l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della richiesta          
    stessa, la relativa tassa federale di                                                  € 300,00 

8.3) GARE DI CORSA SU STRADA 
         Gli organizzatori di gare di corsa su strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle    

    “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL    
    Nazionale l’omologazione del percorso gara e versare, al momento della richiesta          
    stessa, la relativa tassa federale di:                                                   

         Gare a Circuito (Sviluppo di lunghezza inferiore o uguali a Km 5):          € 200,00                                
         Gare di lunghezza inferiore o uguali a Km 20:                                       € 250,00                                
         Gare di lunghezza superiore a Km 20, ed inferiore o uguale a Km 40:     € 350,00                                                                            
         Gare di lunghezza superiore a Km 40:                                                  € 450,00                                                                            
9) TASSA OMOLOGAZIONE GARE IN PIAZZA 

Gli organizzatori di gare in piazza in ottemperanza a quanto previsto delle “Norme per     
l’Organizzazione delle Manifestazioni”, devono richiedere alla FIDAL Nazionale l’omologazione 
e versare, al momento della richiesta stessa, la relativa tassa federale di: €450,00    

 
 
9) ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE ai CORSI di ISTRUTTORE    Precorso € 70,00 -  Corso  € 150,00  
 
 

Le sopraelencate Tasse e Diritti entreranno in vigore per la stagione 2018 
 

 

Cagliari, 04 novembre 2017 
                                                                                                             
 

F.I.D.A.L. 
                                                                                               Comitato Regionale Sardo   


