
   

 

 
MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE 

 
In base al D.M.24/04/2013 e successivo D.L. 69  del 21/06/2013 e del D.M. dell’8/8/2014  il 
certificato medico NON agonistico è richiesto  per coloro che svolgono attività organizzate dal 
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline 
associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati 
atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 
 
Obblighi per la Societa’ Fidal se organizza direttamente la manifestazione: 
 

• Richiedere l’Autorizzazione alla FIDAL Provinciale  
• Richiedere il certificato medico NON agonistico e archiviare una copia 
• Stipulare un’assicurazione comprensiva di RCT, danni arredo urbano e infortuni ai concorrenti 
• Non devono essere stilate classifiche ma è consentito un ordine d’arrivo  
• Può essere stilato un elenco nominativo degli arrivati  
• Presenza del medico e defibrillatore in base al T.U. di Pubblica Sicurezza per spettacoli e 

trattenimenti pubblici e del servizio di sicurezza (circolare Gabrielli) 
• Inviare a Fidal Piemonte e al GGG il numero totale dei partecipanti entro 48 h dallo 

svolgimento della manifestazione 
• In base al Decreto Balduzzi del 23/04/2013 la partecipazione ad attività caratterizzate da un 

particolare ed elevato impegno cardiovascolare (es. manifestazioni podistiche di lunghezza 
superiore ai 20 km) è subordinata all’acquisizione di un certificato medico che richiede la 
rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con 
monitoraggio dell’attività cardiaca 

• In base al Decreto Lorenzin del 08/08/2014 deve essere effettuato l’elettrocardiogramma basale 
almeno una volta nella vita; per chi ha compiuto 60 anni tale obbligo diventa annuale. 

• Dall’esame dei due decreti si consiglia la limitazione del chilometraggio delle manifestazioni non 
competitive, soprattutto per condizioni di particolare difficoltà del percorso(trail) 
 
Obblighi per la Societa’ Fidal se dà il supporto Tecnico ad un’organizzazione di altro Ente: 
 

• Richiedere l’Autorizzazione alla FIDAL Provinciale indicando che il Comune, la Pro loco, il 
CAI…organizza la manifestazione LUDICO MOTORIA con la supervisione tecnica della 
Società…. 

• Non serve il certificato medico NON agonistico 
• Stipulare un’assicurazione comprensiva di RCT, danni arredo urbano e infortuni ai concorrenti 
• Può essere stilato un elenco nominativo degli arrivati  
• Presenza del medico e defibrilaltore in base al T.U. di Pubblica Sicurezza per spettacoli e 

trattenimenti pubblici e del servizio di sicurezza (circolare Gabrielli) 
• Inviare a Fidal Piemonte e al GGG il n totale dei partecipanti entro 48 h dall’ svolgimento della 

manifestazione 
 
Regolamento per le manifestazioni non competitive Fidal Piemonte 
 



   

 

a) Tutte le gare non competitive, devono essere autorizzate dal Comitato Provinciale Fidal di 
competenza che dovrà darne comunicazione al Comitato Regionale. 

b) Per le non competitive inserite nelle manifestazioni nazionali e internazionali e comunque superiori 
ai 1.000 partecipanti (in base al numero degli iscritti l’anno precedente) l’autorizzazione è di 
competenza del Comitato Regionale. 

c) Sul dispositivo deve sempre essere indicata l’autorizzazione della manifestazione non competitiva 
CR Fidal Piemonte n°…..….. CP Fidal………. n°………… 

d) Le manifestazioni verranno inserite in un calendario apposito e i dispositivi saranno pubblicati sul 
sito Fidal Piemonte. 

e) Se una manifestazione viene richiesta come non competitiva e poi si stilano classifiche e in base 
alle stesse vengono fatte le premiazioni, la società organizzatrice dovrà pagare la tassa di 
approvazione come gara competitiva e la relativa tassa di partecipazione gara. 

f) Nel caso si variasse la manifestazione da non competitiva a competitiva, occorre presentare la 
relativa richiesta di approvazione entro i termini. Il controllo della gara verrà effettuato dai GGG. 

g) Le società organizzatrici devono garantire il regolare svolgimento della manifestazione come da 
regolamento. Eventuali anomalie vanno segnalate con comunicazione al comitato regionale. 

h) Le premiazioni sono a discrezione della società organizzatrice e possono essere di varia natura con 
premio di partecipazione e/o a sorteggio, mai però riferiti ad alcuna classifica. 

i) Possono essere premiate le società e/o gruppi più numerosi con premi vari. 
 
Tassa di autorizzazione 
E’ a discrezione dei Comitati Provinciali fissare l’importo relativo, che non deve essere superiore a 
€ 50,00 e inferiore a € 30,00 
La tassa di autorizzazione per le gare non competitive con partecipazione superiore ai 1.000 
concorrenti sarà di € 250,00  
 
SEZIONE NON COMPETITIVA ALL’INTERNO DI UNA MANIFESTAZIONE 
AGONISTICA 
Nella stessa manifestazione non possono essere organizzate gare non competitive sulla 
distanza di maratona o mezza maratona, l’infrazione comporta un’ammenda di 1000,00 €. 
Le società che organizzano una manifestazione AGONISTICA  regionale, all’interno della stessa 
possono ospitare una sezione non competitiva, senza ulteriori costi, tuttavia tale sezione deve 
avere una connotazione nettamente separata e riconoscibile, in quanto da quest’anno la 
partecipazione a una manifestazione inserita nel calendario Nazionale o Territoriale di NON 
TESSERATI è punita con un’ammenda di 2000,00 €. 
La NON competitiva DEVE quindi avere partenza separata dalla Agonistica, con un 
intervallo di tempo di almeno 10 minuti, si consiglia agli organizzatori di prevedere due zone 
di raccolta differenti come nelle maratone dove sono previsti diversi cancelli a seconda dei 
tempi di accredito 
Valgono le stesse regole delle NON competitive.  
I regolamenti delle due tipologie DEVONO essere separati, meglio se la NON competitiva venga 
organizzata da un soggetto diverso.  

 


