
Proposta di Convenzione FIDAL e UISP

Regione Abruzzo

Gare  su  Strada   e   Cross.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), Comitato Regionale Abruzzo, con
sede legale Regionale in Pescara, Piazza Santa Caterina da Siena 37, rappresentata dal
Presidente Regionale Domenico Narcisi

E

Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) Lega Atletica Leggera Abruzzo, con sede legale
Regionale in Pescara, Via dei Peligni 26, rappresentata dal Presidente Regionale Federico
Violante

PREMESSO

Che la FIDAL, Comitato Regionale Abruzzo, e la UISP, Lega di Atletica Leggera Abruzzo,
riconoscono il valore delle loro attività, dei loro scopi sociali, delle reciproche finalità per la
promozione, la diffusione e lo sviluppo comune delle attività di base territoriale nell’ambito
delle gare su strada.

Che è attualmente in essere una convenzione nazionale fra Fidal e UISP che si applica
alle rispettive attività sul territorio italiano, ad integrazione della stessa, la FIDAL, Comitato
Regionale Abruzzo e la UISP, Lega Atletica Leggera Abruzzo

POTREBBERO  CONVENIRE

Il seguente accordo di collaborazione a cui dovranno uniformarsi gli organizzatori di
manifestazioni di corsa su strada omologate FIDAL o UISP, che hanno luogo sul territorio
della regione Abruzzo.

Nei rapporti di collaborazione che riguarderanno in particolare:
� le affiliazioni delle Società;

� la organizzazione di manifestazioni e la partecipazione
delle gare;

� i calendari di attività;
� la gestione tecnica e la collaborazione dei Giudici di Gara;

FIDAL e UISP si impegnano a disciplinare, nel reciproco rispetto associativo, le attività
organizzative e partecipative dei tesserati delle due associazioni sulla base della reciproca
soddisfazione.

Per quanto concerne le manifestazioni deve essere considerato il Regolamento Tecnico dell’ente a

cui l’organizzatore richiede l’omologazione. Il logo FIDAL e/o UISP potrà essere riportato sul

materiale informativo solo a condizione di aver ottenuto l’omologazione dall’ente il cui logo viene

utilizzato e che nella gara venga rispettato il relativo regolamento.   



1) GARE  AGONISTICHE DI ELITE.

(a) Si definiscono gare agonistiche di elite le gare competitive in cui la finalità

competitiva è pubblicizzata ed è finalizzata ad attrarre atleti di valore regionale e/o

nazionale. Sono elementi prettamente identificativi di questo tipo di gara le premiazioni

in denaro o di valore commerciale consistente, nonché gli ingaggi o rimborsi spese agli

atleti/e. Queste gare devono avere l’approvazione della FIDAL (regionale, nazionale

od internazionale). Si ricorda che nelle gare classificate come regionali oltre ad altre

limitazioni riportate nel “Regolamento per le Manifestazioni”, non possono partecipare

atleti tesserati FIDAL per società extraregionali anche se in possesso di tessera UISP.

(b) A tali gare possono partecipare anche gli atleti/e tesserati solo per la UISP che
saranno regolarmente classificati e premiati, fermo restando che le prestazioni di detti
atleti tesserati solo per la UISP non saranno valide per le graduatorie della FIDAL. Il
rispetto di questa prescrizione è totalmente a carico e sotto la responsabilità delle
società organizzatrici, siano esse FIDAL o UISP.

(c) Gli organizzatori hanno l’obbligo di riportare con la massima evidenza, nel
regolamento della gara, quanto sopra espresso in merito a modalità di partecipazione,
di premiazione e di riconoscimento dei risultati.

2) GARE  AMATORIALI/PROMOZIONALI.

(a) Si definiscono gare promozionali o amatoriali, le gare che pur prevedendo una
eventuale sezione competitiva con la redazione di una classifica, prevedono
obbligatoriamente una sezione non competitiva, e non erogano ingaggi e rimborsi
spese agli atleti/e, ne premiazioni in denaro o di valore commerciale consistente. La
presenza di una sezione non competitiva, unitamente alla assenza di ingaggi, premi o
rimborsi spese in denaro è elemento caratterizzante di una gara promozionale. Premi
in denaro alle società e non ai singoli, se erogati unicamente in base al numero di
atleti partecipanti non caratterizzano la gara come competitiva. Dette gare non sono
soggette all’approvazione della FIDAL.

(b) A tali gare possono partecipare, anche, gli atleti/e tesserati solo per la FIDAL che
saranno regolarmente classificati e premiati. Le prestazioni di detti atleti tesserati solo
per la FIDAL non saranno valide per le graduatorie di eventuali classifiche UISP.

(c) Gli organizzatori delle gare sono autorizzati a riportare sulla documentazione che
possono partecipare gli atleti tesserati alla FIDAL.

3) ORGANIZZATORI  E  SOCIETA’  UISP

(a) Una Società Sportiva affiliata alla UISP che intende organizzare una gara competitiva
di elite classificata come FIDAL regionale può richiedere l’approvazione della gara
medesima alla FIDAL senza l’obbligo di affiliazione.

(b) La Lega Atletica UISP Regionale o Provinciale, in questo caso, sarà garante per il
regolare svolgimento della gara, verso la FIDAL per qualsiasi richiesta di riscontro o
inadempienza della Società Sportiva organizzatrice, tranne per quanto esplicitamente
escluso nel punto 1b.

(c) Per l’organizzazione di una gara nazionale FIDAL rimane l’obbligo della affiliazione
alla FIDAL.



4) GIUDICI  DI  GARA:  GESTIONE  TECNICA  GARE  COMPETITIVE.

(a) Nelle gare con la doppia approvazione sia FIDAL che UISP l’organizzatore può
scegliere liberamente il servizio dei Giudici Gare della FIDAL o della UISP oppure di
entrambi gli enti.

(b) Nelle gare, gestite unitamente dai due enti, la collaborazione di servizio è intesa con
pari specificità operativa delle mansioni, che dovranno essere preventivamente
concordate dall’organizzatore con i giudici convocati.

(c) Nella eventualità di gare competitive con premi in denaro che dovessero essere
gestite solo da Giudici della UISP rimane l’obbligo della rappresentanza FIDAL con la
presenza del Giudice d’Appello. Eventuali risultati cronometrici ottenuti in assenza del
servizio Giudici FIDAL non potranno essere omologati.

5) QUOTE  DI  APPROVAZIONE  GARA.

L’organizzatore deve altresì provvedere al versamento delle quote previste dalle norme dei
rispettivi enti.

6) IDONEITA’  ALLA  PRATICA  SPORTIVA  AGONISTICA.

Alle gare agonistiche di elite e alla sezione competitiva di una gara promozionale possono
partecipare soltanto atleti in regola con la certificazione di idoneità alla pratica agonistica. Gli
organizzatori si impegnano a verificare questo aspetto, assumendo come valido quanto dichiarato
nelle iscrizioni collettive sottoscritte dai presidente di società FIDAL o UISP, sotto la responsabilità
del dichiarante. Gli atleti che si iscrivono individualmente alla gara o sezione competitiva devono
esibire la certificazione di idoneità e gli organizzatori sono tenuti a verificarla all’atto dell’iscrizione.

7) CALENDARIO  UNIFICATO.

FIDAL e UISP concordano di sviluppare un calendario comune al fine di evitare per quanto

possibile la sovrapposizione di gare nello stesso giorno. La assegnazione di una data è fatta

dall’ente che ne omologa il percorso, verificandone la disponibilità in base a quanto comunicato

dall’altro riguardo alle omologazioni concesse. Gli organizzatori si impegnano a comunicare

tempestivamente lo spostamento di data o la rinuncia alla manifestazione. Qualora non si riesca

ad evitare la coincidenza di gare nello stesso giorno, essendo le stesse vincolate a festività

patronali, civili o religiose, le stesse possono pacificamente coesistere, cercando dove possibile di

interessare fasce orarie diverse.

8) DURATA  DELLA  CONVENZIONE.

La presente convenzione avrà la durata di un anno. Le parti si impegnano, a seguito del periodo
sperimentale, ad una verifica di merito prima della scadenza.


