
MEZZE MARATONE E MARATONE  

a marchio EPS oppure a marchio Fidal 

PREMESSA: Vogliamo premettere che l’incontro odierno e questa tabella, nasce da una scelta tecnica fatta dalla Federazione a livello nazionale. 

Tale è collegata solo indirettamente alla convenzione in atto ora tra gli EPS e la Fidal.  

Vogliamo precisare, che la scelta di mettere tutte le gare di mezza maratona e maratona nel solo calendario federale nazionale, non nasce 
dall’accordo tra EPS e Fidal. Come EPS, se tali manifestazioni avessero ancora avuto la possibilità scegliere di permanere nel calendario fidal 
regionale, era situazione favorevole, visto la “riconquista da parte di alcuni EPS” dell’attività fidal regionale aperta anche ai soli tesserati EPS.   

I rapporti ad ora con la Federazione a livello regionale, sono quelli di un tempo, ossia molto buoni, di reciproco rispetto e massima interazione. 

DIFFERENZE  TECNICHE/AMMINISTRATIVE/GESTIONALI  

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

Utilizzo denominazione: 

Mezza Maratona 

(Maratonina) o Maratona 

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 cosa 

ogni EPS ai propri tesserati). 
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 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 (poi c’è, così sembra, l’intervento 

economico della Fidal E.R., ma per quanti anni?). 

Costi legati alla misurazione 

A livello regionale, con sistema ufficiale da RTI, 

l’importo arriverà max al 60% del costo 

federale. 

Vedere tabella (poi ad oggi non sappiamo, visto 

che non ne hanno parlato, se ci sarà un 

intervento economico da parte della Fidal E.R.). 



Servizi aggiuntivi  

(es.: servizi tecnici) 

Ad oggi nulla (a livello regionale), 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, 

come regionale, 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. 

Offrono, di norma ad oggi i classici 

circuiti/campionati, in previsione c’è una 

sorta di ranking da affiancare alle 

classiche graduatorie. A livello regionale, 

negli ultimi 10 anni, si sono organizzati  

campionati regionali a spot.   

Ricordiamo in fine, che una Mezza Maratona o Maratona calendarizzata come Fidal Nazionale, non potrà 

vedersi assegnato nessun campionato/circuito (a qualsiasi livello) di un E.P.S., tale cosa non per non volontà o 

ripicca dell’EPS, ma perché tale cosa non potrebbe essere fatta, visto la norma che Fidal Nazionale ha 

introdotto, unilateralmente, a decorrere dal 01/01/2017. 



FIDAL: Le corse su strada/trail/montagna in Emilia Romagna nel 2016 

07 Gennaio 2017 

Nel 2016 si sono disputate 99 corse su strada/trail/montagna di calendario regionale in 

Emilia Romagna (98 su strada). 

Sono oltre 48000 i classificati complessivi delle corse su strada disputate in Emilia 

Romagna, che facevano parte del calendario Fidal regionale o nazionale nel 2016. 

Il totale delle gare è di 99, conteggiando anche le classifiche separate della medesima 

manifestazione (es. maratona e mezza maratona), conteggiando solo le manifestazioni il 

numero complessivo è pari a 92 eventi (contro i 102 del 2015, i 113 del 2014 e i 121 del 

2013).  

La provincia di Parma, che da anni ha un ricco calendario molto partecipato di 

manifestazioni/eventi, anche nel 2016 è stata la maggiore "protagonista" della attività su 

strada, collezionando ben 36 manifestazioni/eventi. Seguono la provincia di Bologna con 

17, Ravenna 8, Forlì-Cesena 7, Rimini 6, Reggio Em. 6, Modena 5, Piacenza 3, Ferrara 2, 

San Marino 2. 

 


