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Alla c.a. Presidente Nazionale Lega Atletica UISP 

Fabio Fiaschi 

Firenze, 7.12.2016 

 

 

Oggetto: parere sull’utilizzo esclusivo dei termini “mezza maratona” e 

“maratona” . 

 

Il quesito posto dalla Lega Atletica Uisp Nazionale verteva sulla possibilità di utilizzo 

esclusivo, ad opera della Federazione Nazionale di Atletica Leggera,  dei termini in epigrafe. 

Considerato che i rapporti tra la Uisp, ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI (unica autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive sul territorio 

nazionale) e la Fidal sono di natura convenzionale, è necessario analizzare la convenzione 

attualmente in vigore, firmata il 30 maggio c.a.. 

L’attività sportiva, intesa quale “reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all’attività 

sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle parti”, è disciplinata dall’allegato sub 3 

che, come espressamente indicato, è “parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione”. 

Nell’allegato 3, al punto 3, rubricato specificamente “Attività sportiva”, si legge che, tra 

le altre tipologie di manifestazioni, la Fidal organizza e controlla le manifestazioni di atletica 

leggera, sia su pista sia non stadia, nonché maratone e mezze maratone. 

Per queste ultime, è “l’unico ente a certificare ed omologare il percorso e la prestazione”. 

Posto che il punto sopra indicato è l’unico nel quale, all’interno della convenzione, si 

parla espressamente di maratona e mezza maratona, il riferimento esplicito è fatto solo  
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all’ente che ha il potere/dovere di certificare ed omologare il percorso ed il risultato 

degli atleti. 

Alcuna interdizione all’uso è contenuta nel passo sopra evidenziato. 

Si consideri, inoltre, che laddove la convenzione ha voluto espressamente prevedere 

l’utilizzo di specifici termini solo per determinati soggetti lo ha fatto chiaramente: si legga 

all’art. 2 il punto 2 della convenzione, che così recita: “i termini campionati italiani e campione 

italiano per tutte le categorie […] possono essere utilizzati esclusivamente dalla Fidal; l’Uisp può 

utilizzare i termini campionati nazionali Uisp e rappresentativa nazionale della Uisp”. 

Infine, nell’inciso conclusivo del punto 3 relativo alla attività sportiva si legge che “la 

Uisp organizza, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera a punto I del Regolamento 

Coni – Eps, manifestazioni similari (…) seppur con modalità competitive”. 

Posto che, per similare nell’accezione corrente si intende una manifestazione della 

stessa specie, dello stesso tipo, ciò non implica l’attribuzione di una esclusività in capo ad un 

solo soggetto, dovendosi intendere che la Uisp ha la possibilità di organizzare manifestazioni 

della stessa natura di quelle organizzate dalla Federazione, nei limiti previsti dai propri 

regolamenti. 

Invero, nel citato articolo del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva 

attualmente in vigore, approvato il 28 ottobre 2014, si legge semplicemente che gli enti di 

promozione sportiva organizzano attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine 

istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici delle federazioni nazionali 

e delle discipline sportive associate.  In alcuno dei citati documenti si fa cenno ad un uso 

esclusivo dei termini maratona e mezza maratona in capo alla Federazione di atletica leggera. 

Per quanto sopra esposto, al quesito deve dunque darsi risposta negativa, non 

trovando riscontro in alcun documento attualmente in vigore l’utilizzo esclusivo dei termini 

“maratona” e “mezza maratona” riconosciuto unicamente della Federazione di atletica 

leggera. 
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