
5 km, 10 km, Mezze Maratone, Maratone ed Ultra Maratone (50 km e 100 km) su strada 

a marchio  UISP oppure a marchio Fidal 

 

DIFFERENZE TECNICHE/AMMINISTRATIVE/GESTIONALI 
 

Quesiti/Situazioni U.I.S.P. Nazionale F.I.D.A.L. Nazionale 

Utilizzo denominazione: 5 

km o 10 km o Mezza 

Maratona (Maratonina) o 

Maratona o Ultra Maratona 

(50 km o 100 km) 

SI SI 

 

Certificazione della distanza 
SI, possiamo utilizzare sia il sistema del RTI o 

altri sistemi. 
SI, con obbligo utilizzo sistema come da RTI. 

Omologazioni delle 

prestazioni 
NO, però non è vietato farlo (riservando tale 

situazione ai soli tesserati Uisp). 
SI, ovviamente solo per i propri tesserati. 

Premiazioni in denaro o 

equivalenti a singoli atleti 
NO SI 



Premiazioni in natura del 

valore max € 100 – a scalare 
SI SI 

Rimborsi agli atleti 

(a qualsiasi titolo) 
NO SI 

Premiazioni in denaro o 

equivalenti a società 

(per merito agonistico) 

NO SI 

Rimborso Viaggio alle società 

sportive a presenza 

partecipativa 

SI SI 

Presenza giurie SI SI 

 

 
Partecipazione atleti alle 

singole manifestazioni 

 

OPEN (in virtù di apposita polizza assicurativa che 

possa far partecipare persone in regola con le LEGGI 

ITALIANE sulla tutela sanitaria a livello agonistico). 

RISERVATO A TESSERATI FIDAL/IAAF, RUN CARD 

(per italiani e stranieri, che risiedono in Italia + per 

stranieri, che risiedono all’estero) e RUN CARD EPS. 

Anche la Fidal deve rispettare le LEGGI ITALIANE sulla 

tutela sanitaria a livello agonistico. 

 

Costi legati alla quota 

gara/autorizzazione 

Ogni territoriale ha le sue quote, 

generalmente (facendo media 

regionale/nazionale) sono sicuramente più 

basse di quelle fidal. 

 
Vedere tabella su Vademecum Fidal 

 
Costi legati alla misurazione Con sistema ufficiale da RTI, l’importo arriverà 

max al 60% del costo federale. 
Vedere tabella su Vademecum Fidal 



 
 

Servizi aggiuntivi 

(es.: servizi tecnici) 

Ad oggi nulla, ma c’è la volontà di 

iniziare un progetto con voi. 

A livello territoriale, ogni singolo 

comitato ha le sue modalità. 

 

All’apparenza e ad oggi nulla, vedremo 

prossimamente (sia a livello nazionale che 

regionale). 

 
 
 
 

Promozione, pubblicazioni e 

Calendario 

Ogni territoriale, di norma organizza, un 

calendario cartaceo e pdf (per il web). 

Ampie possibilità di usare i tanti canali a 

disposizione, anche qui c’è la volontà,  di 

iniziare un progetto con voi. 

 
 

Offrono, di norma e ad oggi solo 

l’appoggio web, sui siti federali. 

 
 

 
Circuiti o Campionati 

(per società e/o individuali) 

Ogni territoriale, di norma organizza, un 

circuito/campionato. 

Possiamo studiare di metterci in rete con 

un circuito/campionati a livello 

regionale/nazionale. 

Offrono, di norma ad oggi i classici 

circuiti/campionati, esiste un ranking 

per gli atleti run card (ancora poco 

conosciuto tra questi tesserati) 

 


