Delibera del Consiglio Regionale n. 23 del 26/10/2020

QUOTE ASSOCIATIVE - DIRITTI DI SEGRETERIA – TRASFERIMENTI
ANNO 2021
1 - QUOTE ASSOCIATIVE
1.1 AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E ADESIONI
FIDAL
Naz.le

FIDAL
C.R.V.

TOTALE

100,00

250,00

350,00

Affiliazione con adesioni M/F
ESO-RAG-CAD

50,00

200,00

250,00

Rinnovo con adesioni M/F
ESO-RAG-CAD-ALL-JUN-PRO-SEN

50,00

300,00

350,00

Rinnovo con adesioni M/F
ESO-RAG-CAD

45,00

205,00

250,00

DESCRIZIONE
Affiliazione con adesioni M/F
ESO-RAG-CAD-ALL-JUN-PRO-SEN

La quota associativa versata da una società che si affilia per la prima volta alla Fidal dal 1° settembre al 31 ottobre dà diritto a
rinnovare l’affiliazione anche per l’anno successivo, senza versare la relativa quota. Lo stesso beneficio è previsto anche per i
componenti del Consiglio Direttivo, un medico ed un tecnico, per i quali il versamento delle rispettive quote di tesseramento dà
diritto al rinnovo gratuito per l’anno successivo.
Qualora una società si affili per la prima volta alla Fidal dal 1° settembre al 31 ottobre e tesseri dal 1° settembre al 31 dicembre
un atleta (di qualsiasi categoria) che è al primo anno di tesseramento alla FIDAL, la quota versata per tesserarlo dà diritto a
rinnovarne il tesseramento anche per l’anno successivo (senza versare la relativa quota), purché lo stesso atleta non si trasferisca
ad altra società.
Una società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva che si affilia per la prima volta alla FIDAL, senza esserlo mai stato in
passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione (come riportato nell’all. 3 delle Convenzioni EPS).

1.2 TESSERAMENTO ATLETI
CATEGORIE
Esordienti M/F

TOTALE
3,00

Ragazzi M/F

10,00

Cadetti M/F

10,00

Allievi e Junior M/F

10,00

Promesse e Seniores M/F (23-34 anni)

20,00

Senior M/F (35 e oltre)

20,00

Per le sole categorie Esordienti, Ragazzi e primo anno Cadetti, se il primo 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 purché l’atleta
non si trasferisca ad altra società. La validità del tesseramento 2020 delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti tesserati fino al
31 dicembre 2020, è estesa a tutto il 2021 senza che venga corrisposta la quota di rinnovo del tesseramento (Covid-19).

1.3 TESSERAMENTO ALTRE FIGURE FEDERALI
FIGURE FEDERALI
Dirigenti

TOTALE
20,00

Giudici

0,00

Tecnici

50,00

Tecnici Nordic Walking e Fitwalking

50,00

Tecnici senza Società

350,00

Medici

50,00

Parasanitario

50,00

Agenti degli atleti * (quota Fidal Nazionale)
Agenti degli atleti abilitati IAAF (quota Fidal Nazionale) *

100,00
50,00

La quota di spettanza per ciascun Comitato Regionale è pari al 61% del totale della propria regione mentre alla Fidal Nazionale spetterà il rimanente 39%.
* Le quote per il tesseramento degli Agenti degli Atleti sono state deliberate il 20/12/2019. L’intera quota per il tesseramento degli Agenti degli Atleti è di spettanza
della Fidal Nazionale.
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2 – DIRITTI DI SEGRETERIA
2.1 TRASFERIMENTI
TOTALE
TRASFERIMENTI E PRESTITI COMPETENZA FIDAL NAZIONALE Cat: Cadetti/Allievi/Junior/Promesse/Seniores
TRASFERIMENTI E PRESTITI COMPETENZA FIDAL REGIONALE Cat: Cadetti*/Allievi 1 anno
*Il prestito non è previsto per la categoria Cadetti che può solo trasferirsi. E’ previsto per le altre categorie.

TRASFERIMENTI E PRESTITI COMPETENZA FIDAL REGIONALE Cat: Allievi 2 anno/Junior/Promesse/Seniores

•
•
•
•

50,00
10,00
20,00

Se due società della stessa regione 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.
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.
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.
Per il trasferimento in regione di atleti tesserati con una società che cessa di appartenere alla FIDAL non sono dovuti
né i diritti di segreteria né l’eventuale indennità di preparazione.

2.2 AMMENDE
Per mancanza della maglia sociale di un atleta delle categorie: All/Jun/Prom e Sen (a carico della Società) dove
ne è previsto l’obbligo.

100,00

2.3 RECLAMI IN SECONDA ISTANZA
GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
GARE REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI

100,00
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

2.5 SANZIONI (applicabili in capo alle Società Organizzatrici)
Partecipazione alle gare di atleti privi di visto o non autorizzati
Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento

1.000,00
500,00

Alle Società organizzatrici di manifestazioni nazionali ed internazionali che facciano richiesta di modifica della data di svolgimento,
successivamente a quella approvata 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.
In caso di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già inserite nel calendario nazionale, la tassa gara dovrà essere
comunque pagata.
Per declassamento gara da internazionale a nazionale/regionale o da nazionale a regionale, il pagamento della tassa gara dovrà
corrispondere al livello per la quale la manifestazione è stata inizialmente richiesta.
In caso di erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli Organizzatori verrà comminata una sanzione che va da un
minimo di € 1.000 ad un importo massimo pari al premio erogato.

2.6 DUPLICATO TESSERE
Quota

5,00

2.7 MOROSITA’
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 quattro annualità calcolate al 50%, dell’importo annualmente dovuta per il periodo pregresso.

2.8 TASSA ESAMI
AGENTI DEGLI ATLETI da versare a Fidal Nazionale

50,00
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3 - TASSA APPROVAZIONE GARE
3.1 MANIFESTAZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI – STRADA GOLD/SILVER/BRONZE
SI RINVIA LA CONSULTAZIONE DELLE TASSE APPROVAZIONE GARE AL SEGUENTE LINK:

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Gestione%20Associati/Quote_Associative_2021_ver%2008ott2020.pdf
3.2 MANIFESTAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
GARE

TOTALE

CAMPIONATI FEDERALI

0,00

PISTA CATEG. GIOVANILI (Esordienti/Ragazzi/Cadetti)

50,00

PISTA CATEG. ASSOLUTE
STRADA (altre distanze)

100,00
(1)

300,00

MARCIA

50,00

CROSS

50,00

CORSA IN MONTAGNA E TRAIL

50,00

NORDIC WALKING

80,00

PIAZZA O ALTRI AMBITI

70,00

4 - CORSE SU STRADA
4.1 TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE SU STRADA
(1) Per tutte le gare di corsa su strada Gold, Silver e Bronze dovrà essere versata al Comitato Regionale una quota aggiuntiva rispetto
alla prevista tassa approvazione gare, pari a € 1,00 per ogni atleta ISCRITTO tesserato FIDAL (Società o RUNCARD) o tesserato per
altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF.
Per tutte le gare di corsa su strada regionali e provinciali dovrà essere versata rispettivamente al Comitato Regionale o al Comitato
Provinciale di pertinenza una quota aggiuntiva rispetto alla prevista tassa approvazione gare, pari a € 1,00 per ogni atleta ISCRITTO
tesserato FIDAL (Società o RUNCARD), tesserato per altra Federazione straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF o tesserato per
Ente di Promozione Sportiva nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
Per le sole manifestazioni di corsa su strada di livello regionale e provinciale, verrà riconosciuto alla società organizzatrice da parte
del Comitato pertinente un contributo pari al 50% di tale quota versata.

5 – TASSA OMOLOGAZIONE

5.1 MARCIA SU STRADA E CORSE IN MONTAGNA
GARE

RICHIESTA MISURAZIONE
E VERSAMENTO QUOTA
FIDAL INT./NAZ.
FIDAL REGIONALE

MARCIA SU STRADA

200,00

200,00

CORSA IN MONTAGNA NAZIONALE/REGIONALE (2) SOLO PER CAMPIONATI FEDERALI

300,00

100,00

(2) Se durante il periodo di validità dell’omologazione, l’organizzatore intende elevare la manifestazione a livello Nazionale, dovrà corrispondere alla
FIDAL Nazionale la differenza della tassa di omologazione.

5.2 GARE DI CORSA SU STRADA
GARE

RICHIESTA MISURAZIONE
E VERSAMENTO QUOTA
FIDAL NAZIONALE
FIDAL REGIONALE

GARE A CIRCUITO (sviluppo di lunghezza inferiore o uguale a km 5)

200,00

200,00

GARE DI LUNGHEZZA INFERIORE O UGUALE A KM 20

250,00

250,00

GARE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A KM 20 ED INFERIORE O UGUALE KM 40

350,00

350,00

GARE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A KM 40

450,00

450,00
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5.3 GARE IN PIAZZA
RICHIESTA MISURAZIONE
E VERSAMENTO QUOTA
450,00

GARE
IMPIANTO DI GARA IN PIAZZA

Per le manifestazioni inserite in Calendario Nazionale classificate Bronze, l’invio di un Misuratore Internazionale comporta una
maggiorazione pari a € 100,00 per ogni tipologia di gara.
L’elenco delle gare di corsa su strada, di marcia su strada e di corsa in montagna che devono essere omologate, è reperibile nelle
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”.
Consultare punto 5 e 6 del seguente link:

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Gestione%20Associati/Quote_Associative_2021_ver%2008ott2020.pdf
6

-

SERVIZIO GIURIA

LIVELLO

MANIFESTAZIONI
CAMPIONATI FEDERALI

INTERNAZ.

NAZIONALI

REGIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

-

-

PROMOZ.
50,00
ASSOLUTO
200,00

PISTA CON CORSE E CONCORSI

-

250,00

250,00

-

STRADA DISTANZE FINO A KM. 20

-

-

250,00

100,00

STRADA DISTANZE SUPERIORI KM. 20

-

-

350,00

200,00

PISTA (gare istituzionali)

MARCIA SU STRADA E NORDIC WALKING
CROSS
ULTRAMARATONE

A consuntivo

CORSA IN MONTAGNA - TRAIL

200,00

-

200,00

PROMOZ.
0,00
ASS./MASTER
150,00

A consuntivo

A consuntivo

100,00

IN PIAZZA

100,00

a consuntivo

MANIFESTAZIONI STRADA
ex nazionali e internazionali

7

PROVINCIALI

GOLD

SILVER

BRONZE

600,00

500,00

350,00

– ALTRI SERVIZI
SEGRETERIA TECNICA

CAMP. FEDERALI

GARE NON FEDERALI

ISCRIZIONE ON LINE e PETTORALI GARA

€ 0,00

€ 100,00

GESTIONE RISULTATI E PUBBLICAZIONE – SIGMA

€ 0,00

€ 300,00

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO CON PHOTOFINISH

€ 0,00

€ 200,00

SPEAKER

€ 0,00

Servizio non previsto

MEDICO

A carico Società
Organizzatrice

Servizio non previsto

I servizi iscrizione on-line e gestione risultati sono obbligatori per tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali. Il
cronometraggio elettrico, su richiesta degli Organizzatori, può essere fornito dal Comitato Regionale Veneto fatta salva la priorità
ai campionati federali.
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- QUOTE ISCRIZIONE GARE MANIFESTAZIONI FEDERALI
(Campionati Regionali Individuali e di Società, manifestazioni di apertura regionale)
MANIFESTAZIONI REGIONALI INDOOR
VENETO

ALTRE
REGIONI

STAFFETTE
VENETO

STAFF ALTRE
REGIONI

PROVE
MULTIPLE
VENETO

PROVE
MULTIPLE
ALTRE
REGIONI

CADETTI

€ 3,00 a gara

€ 5,00 a gara

€ 6,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 10,00

ALL/JUN/PRO/SEN (tutte le cat.)

€ 5,00 a gara

€ 7,00 a gara

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

CATEGORIA

MANIFESTAZIONI REGIONALI CROSS
CATEGORIA

PER GARA INDIVIDUALE

PER STAFFETTA

------

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR

€ 2,00/3,00*

€ 5,00

------

RAGAZZI–CADETTI

€ 1,00/2,00*

------

------

SENIOR M/F 35 e oltre (MANIF. RISERVATE ALLA CATEGORIA)

€ 2,00/3,00*

€ 6,00

------

MANIFESTAZIONI REGIONALI SU PISTA E LANCI INVERNALI
PER GARA
INDIVIDUALE

PER STAFFETTA

PROVE MULTIPLE

PENTALANCI

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.)

€ 2,00/3,00*

€ 5,00

€ 5,00

------

RAGAZZI–CADETTI

€ 1,00/2,00*

€ 2,00

€ 2,00

------

€ 5,00/7,00*

€ 10,00

€ 15,00

€ 15,00/20,00*

CATEGORIA

SENIOR M/F 35 e oltre

(MANIF. RISERVATE ALLA CATEGORIA)

MANIFESTAZIONI REGIONALI DI CORSA IN MONTAGNA, NORDIC WALKING E TRAIL CORTO

L’organizzatore è libero di fissare la quota di iscrizione entro i massimi indicati e riconoscerà al CR Veneto per ogni iscritto:
1 Euro per le categorie promozionali, 2 Euro per quelle assolute e 3 Euro per quelle Master.
Quote massime per i Campionati regionali di Corsa in Montagna: 3 Euro categorie promozionali, 5 Euro assolute e master.
Per i campionati di NW e Trail Corto non sono previste tariffe massime.
MANIFESTAZIONI PROVINCIALI CAMPESTRE
CATEGORIA

PER GARA INDIVIDUALE

PER STAFFETTA

------

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.)

Vedere regolamenti provinciali

------

RAGAZZI–CADETTI

Vedere regolamenti provinciali

------

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI SU PISTA
CATEGORIA

PER GARA INDIVIDUALE

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.)

€ 2,00/3,00*

PER STAFFETTA

PROVE MULTIPLE

€ 5,00

€ 5,00

RAGAZZI–CADETTI

Vedere regolamenti provinciali

**CONFERMA GIORNO GARA (in aggiunta alla tassa

Vedere regolamenti provinciali

iscrizione)

TUTTE LE MANIFESTAZIONI REGIONALI – TUTTE LE CATEGORIE
**CONFERMA GIORNO GARA (in aggiunta alla tassa iscrizione)

€ 5,00

* a discrezione degli organizzatori, in riferimento anche ai criteri di ripartizione delle tasse gara e/o di eventuali contributi
agli organizzatori indicati nell’allegato 1.
** a seguito della soppressione della possibilità di effettuare le iscrizioni di giornata, grazie al sistema conferme online.
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– QUOTE ISCRIZIONI GARE NON FEDERALI MANIFESTAZIONI SU PISTA

Fidal Veneto, allo scopo di disciplinare le tasse iscrizioni gara per le manifestazioni su pista di carattere provinciale o
regionale che non rientrano nel programma delle manifestazioni federali (Campionati Regionali Individuali e di
Società e apertura regionali), ha stabilito i criteri di ripartizione come indicati nell’allegato 2.
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Allegato 1
INDICAZIONI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FEDERALI 2021
(Campionati Regionali Individuali/Società e aperture regionali)
Gli organizzatori sono autorizzati a propria discrezione a stabilire la tassa gara nella forbice indicata nella tabella di
riferimento.
All’organizzatore il CR Veneto assicura: iscrizioni, conferme on-line, sigma, crono/finish, giurie, risultati e speaker.
L’organizzatore si farà carico del servizio sanitario (medico gara con relative dotazioni, defibrillatore, sicurezza Covid,
mascherine giudici ecc.) sia dal punto di vista organizzativo sia da quello economico e del servizio pasti al GGG,
garantendo il numero di volontari/addetti indicato dal Giudice Delegato, in particolare per le manifestazioni più
corpose. Nel caso in cui l’impianto audio non fosse in dotazione, l’organizzatore si farà carico anche di questo servizio.
Ogni Società all’inizio della competizione prevista corrisponderà agli organizzatori, tramite un proprio rappresentante,
l’intera quota relativa agli atleti confermati (conferme online) allo scopo di evitare assembramenti. A tal fine si
suggerisce agli organizzatori di prevedere anche la modalità di pagamento con bonifico.
L’organizzatore rilascerà un’attestazione di versamento e incasserà l’intera somma derivante dalle iscrizioni, al netto
delle eventuali tasse per le conferme di giornata la cui disciplina viene rimandata ai dispositivi/regolamenti.
Il Comitato Regionale avrà cura di fornire il blocchetto tagliandini per le conferme di giornata indicando le modalità
specifiche di gestione.
QUOTE DI SPETTANZA AL COMITATO REGIONALE
In sostituzione del metodo della suddivisione al 50% delle tasse gara con il Comitato regionale, l’organizzatore
tratterrà l’ammontare delle tasse gara raccolte secondo le modalità sopra indicate, corrispondendo al Comitato
regionale le seguenti quote.
Manifestazioni di livello A (a giornata gara) per:
•
CDS Assoluto, 600 Euro;
•
CDS Cadetti, 350 Euro;
•
CDS Allievi, 450 Euro;
•
CDS Master, 450 Euro;
•
Campionato Regionale Individuale Cadetti, 450 Euro
•
Campionato Regionale Individuale Allievi + Campionato Regionale Individuale Juniores, 450 Euro
•
Campionato Regionale Individuale assoluti, 450 Euro
Manifestazioni di livello B: € 300,00 a giornata, per:
•
Aperture regionali
•
CDS Ragazzi
•
CDS Prove Multiple Ragazzi
•
CDS Prove Multiple Cadetti + Campionato Regionale Individuale
•
Campionato Regionale Individuale di Prove Multiple Assoluto
•
Campionato Regionale di Prove Multiple Ragazzi
•
Campionato Regionale Individuale Ragazzi
•
Campionato Regionale Individuale Juniores
•
Campionato Regionale Individuale Master
•
Campionato Regionale Staffette
Manifestazioni di livello C: € 250,00
•
Lanci invernali (intera manifestazione che si articola in due giorni)
•
Campionato Regionale Individuale J/P/Assoluto 10.000 m, 30’ allievi e 20’ allieve
•
Master: Campionato Regionale Individuale Pentalanci + 10.000 m. + staffette spurie
N.B. Qualora due o più manifestazioni fossero conglobate in un singolo evento, l’organizzatore sarà tenuto a un solo
contributo.
Le quote di spettanza al Comitato Regionale di eventuali gare di contorno alle manifestazioni federali sopracitate,
vengono disciplinate nell’allegato 2 (Disciplina Tasse Iscrizioni Gare non federali).

MANIFESTAZIONI DI CROSS – MONTAGNA
Manifestazione CROSS livello A: € 600,00.
•
Manifestazioni con tutti i settori: promozionali-assoluto-master
Manifestazione CROSS livello B: € 350,00.
•
Manifestazioni riservate a soli 1 o 2 settori
Qualora la quota versata al Comitato Regionale fosse superiore al 45% dell’incasso relativo alle Manifestazioni federali
(escluse quindi eventuali gare di contorno) la società organizzatrice potrà chiedere un contributo pari alla quota
eccedente (differenza tra quota versata 45%), scrivendo a: amm_veneto@fidal.it.
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Allegato 2

Disciplina Tasse Iscrizioni Gare Non Federali 2021
Manifestazioni su pista provinciali/regionali

Il Comitato Fidal Veneto, allo scopo di disciplinare le tasse iscrizioni gare per le manifestazioni su pista di
carattere provinciale o regionale che non rientrano nel programma delle manifestazioni federali (Campionati
Regionali Individuali e di Società e le manifestazioni di apertura regionale), o che costituiscono gare di contorno
alle manifestazioni federali, stabilisce quanto segue:
1) L’organizzatore è libero di fissare la quota iscrizione gara differenziando gli importi tra settore promozionale,
assoluto e master (nel caso di cifre ritenute eccessive il Comitato si riserva di verificare gli importi con la
società organizzatrice). Lo stesso organizzatore si farà carico di rilasciare tagliandino/ricevuta o attestazione
del pagamento, oppure attestazione unica in caso di modalità a pagamento unificato da parte delle Società
degli atleti iscritti o confermati se attuata la modalità conferme on-line;
2) L’organizzatore riconoscerà al Comitato Regionale Veneto per ogni partecipazione (atleta gara) l’importo di
0,50 Euro per le categorie promozionali, 1,00 Euro per le categorie assolute, 2,00 Euro per le categorie
Master. I dati saranno agevolmente estratti dai referti gara.
3) Nel caso di iscrizione di giornata/conferma di giornata la quota di 5 Euro verrà ripartita al 50% tra la società
organizzatrice e il Comitato Regionale.
Il Comitato Regionale avrà cura di fornire il blocchetto tagliandini indicando le modalità specifiche di gestione.
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