
 

 

  Roma, 4 Febbraio 2015 
  Prot. 18/FM/am 
 
- Ai Presidenti Provinciali 
- Al Fiduciario Regionale GGG 
- Ai Fiduciari Provinciali GGG 
loro indirizzi 
________________________ 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni regionali di corsa su strada. 

 

 La Commissione Regionale Corse su strada, in merito alle manifestazioni di cui all’oggetto,  

presenti nel calendario 2015 della FIDAL Lazio, e in seguito alla Convenzione FIDAL-EPS, intende 

precisare e sottolineare di seguito alcuni punti fondamentali della Convenzione stessa. 

 

ART . 3 ATTIVITA’ SPORTIVA 

3.2  I tesserati FIDAL possono partecipare alle manifestazioni di atletica leggera organizzate sotto 

l’egida dell’EPS in virtù del proprio tesseramento presso l’EPS, oppure tramite la propria Società 

FIDAL anche se non affiliata all’EPS.  

3.4  L'elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 

genere ed a qualsiasi titolo legati ad una prestazione sportiva o ad una classifica, sono elementi 

che qualificano l'agonismo e non la promozione sportiva. La semplice competizione è uno 

strumento anche della promozione sportiva. 

L'EPS, anche attraverso le proprie Società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non 

l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della FIDAL e 

conformemente al dettato della presente convenzione, può organizzare autonomamente 

manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per 

gli atleti, compresi eventuali atleti tesserati FIDAL, e le società partecipanti non contemplino 

alcuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere e a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o 

riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo 

limitato, nell’ordine massimo stimato di 100 € per il/la primo/a atleta della classifica generale. 

3.6 Gli atleti tesserati solamente per l'EPS possono comunque partecipare alle manifestazioni 

FIDAL (ad eccezione dei campionati federali) ed essere inseriti in classifica, ma non possono 

accedere ad eventuali premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, 

bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.  

 



 

 

 

 

 

 Premesso quanto sopra, si evidenzia il fatto che le premiazioni a livello di squadra 

qualità/quantità, non essendo menzionate nella Convenzione,  non dovranno fare distinzione tra 

Società FIDAL e EPS,  sia che si tratti di premi in natura che di premi in denaro. 

 

 Si invia per la massima diffusione ed attuazione.     

 

 Saluti sportivi 

 

  - Fabio MARTELLI - 
  PRESIDENTE FIDAL LAZIO 

   


