
  

 

Modalità di gestione delle manifestazioni No-Stadia 
 

Il Comitato Regionale Veneto, al fine di agevolare le Società organizzatrici di eventi sul territorio 
di competenza e di favorire il rapporto di costruttiva collaborazione con le stesse, desidera con la 
presente, chiarire alcuni aspetti tecnici/gestionali delle manifestazioni  no-stadia.  Lo scopo primario 
dell’organizzazione degli eventi è per la Federazione, che considera gli Atleti i veri protagonisti dei 
medesimi,  il conseguimento di prestazioni valide, tali da poter essere inserite nelle graduatorie 
nazionali. 
 Per il raggiungimento di tale obiettivo, in pieno accordo e con la disponibilità dell’Ufficio 
Tesseramento/Sigma del CR Veneto, si invitano le Società a seguire le indicazioni di seguito riportate, 
attraverso le quali sarà possibile instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, fondato sulla 
chiarezza e trasparenza dei dati, anche per quanto riguarda il calcolo della quota aggiuntiva che si basa 
sul numero degli atleti iscritti. 
 Le distanze per le quali è possibile l’inserimento dei risultati conseguiti dagli atleti, nelle 
graduatorie nazionali, sono la Maratona, la Maratonina e le distanze di 10km, 50km,  100km  24h su 
strada e 24h su pista i cui percorsi siano stati misurati ed omologati. Al fine di agevolare il controllo sulle 
iscrizioni degli atleti, e la suddivisione degli stessi in Tesserati Fidal, Tesserati EPS (Enti di Promozione 
Sportiva) e Partecipanti con Cartellino Giornaliero, è possibile usufruire del rilascio del Database 
Tesserati, aggiornato al venerdì immediatamente antecedente lo svolgimento della gara. Il Consiglio 
Federale (delibera 19 del 25/01/13) ha deciso di estendere la validità del Cartellino di Partecipazione 
gara anche alle Ultramaratone e Ultra Trail con le medesime modalità indicate dalle specifiche 
disposizioni. 
 Il DB Atleti/Società verrà rilasciato solo alle Società regolarmente affiliate alla Federazione e che 
risulteranno in regola con i versamenti delle competenze dovute per le Tasse Approvazione Gara. 
Qualora le Società organizzatrici si avvalessero del supporto di Ditte specializzate per la gestione degli 
eventi, si raccomanda vivamente che quest’ultime siano  affidabili, professionalmente preparate e di 
comprovata esperienza ed in grado di collaborare con la Federazione, fornendo i dati ed i risultati nel 
formato richiesto. 
Si sottolinea che, esclusivamente attraverso il confronto delle iscrizioni con il database tesserati è 
possibile verificare l’effettiva posizione di ogni partecipante all’evento: il file infatti contiene i soli atleti in 
regola con il tesseramento alla Federazione, dal quale sono invece esclusi tutti gli atleti sottoposti a 
provvedimento di sospensione e che non abbiano provveduto al rinnovo del tesseramento per l’anno in 
corso. 

Con l’occasione si ricorda alle Società, che questo Ufficio ha cura di inserire la sospensione del 
tesseramento, sia su richiesta delle Società, sia per segnalazione dei Centri di Medicina dello Sport e 
Azienda Ulss e in tutti i casi in cui si riscontri la non completezza del tesseramento (mancanza di foto 
ove prevista). 
 Il DB tesserati sarà rilasciato quindi a condizione che il gestore/organizzatore dell’evento, 
fornisca entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione i dati di seguito indicati: 

• 1 file generale con i risultati di tutti gli atleti arrivati nel formato compatibile con le 
graduatorie federali; 

• 1 file generale con tutti gli atleti iscritti; 
• Il conteggio degli atleti iscritti, suddivisi in: tesserati Fidal, tesserati EPS, Partecipanti con 

Cartellino Giornaliero.  
 Qualora la Società Organizzatrice o la Ditta incaricata di gestire l’evento, non  rispondesse ai 
requisiti richiesti da questo Comitato o non dovesse fornire i dati sopra elencati, sarà automaticamente 
esclusa dal rilascio del Database tesserati. 
 
 
 


