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6. Gli organizzatori di Campionati Italiani hanno l’obbligo di consegnare, in tempo 

utile, la planimetria del percorso di gara al Commissario di Gara ed al Giudice 
Arbitro. 

7. Nei confronti delle Società inadempienti saranno adottati adeguati provvedimenti. 
 

Art.   33  -  DOTAZIONI E SERVIZI SUI CAMPI DI GARA 

1. Gli articoli 12 e 13 del Regolamento Tecnico precisano ed elencano le attrezzature 
ed i servizi di cui le Società organizzatrici devono dotare i campi di gara. 

2. In particolare, fra gli altri, vengono richiesti i seguenti interventi:  

a. di dotare il percorso di gara, in occasione di gare in notturna, di impianto di 
illuminazione sul percorso e sulla linea di arrivo;

b. di dotare le manifestazioni delle apparecchiature ottico-elettroniche previste; 
c. di predisporre un idoneo servizio telefax e connessione internet (obbligatori solo 

per Campionati Italiani), attivo anche durante tutto il corso della manifestazione;

d. di mettere a disposizione della Giuria un Personal Computer con lettore CD  ed 
una stampante, al cui uso è ammesso esclusivamente il Segretario di Giuria. La 
mancata disponibilità del Personal Computer per la Giuria comporta la non 
effettuazione della manifestazione. Il solo programma ad essere utilizzato è Il 
software di proprietà della F.I.H.P.; 

e. di provvedere a rendere disponibili spazi riservati alla F.I.H.P. per la realizzazione di 
attività promozionali; 

f. di assicurare il servizio d’ordine con almeno 5 persone dell’organizzazione ed un 
adeguato numero di rappresentanti delle Forze dell’Ordine; 

g. di mettere a disposizione un apposito locale, possibilmente vicino agli spogliatoi 

degli atleti, nel quale possano essere espletate le operazioni di controllo 
antidoping. Il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e/o 
doccia, di tavolo e sedie e fornito di acqua minerale. 

 

Cap.  X  -  GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 
 

Art.   34  -  TASSE E SANZIONI AMMINISTRATIVE 

A. TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  PROVINCIALI, REGIONALI  E ITALIANI 
1. La tassa d’iscrizione, che consente la partecipazione ai Campionati Provinciali, 

Regionale ed Italiani, è di € 5,00 per ciascun atleta e campionato, da versare 

sul c/c postale n.29766003 intestato alla F.I.H.P. di Roma o Bonifico Bancario 
IBAN IT 18V0100503309000000010114 entro la data di scadenza prevista dal 
relativo Comitato. 

2. Le iscrizioni, comprensive delle squadre per gara di americana o di cronometro 
a squadre contrapposte, devono essere effettuate tramite il sito federale, 

accedendo con le credenziali della società, secondo le modalità istituite per 
l’attività dell’anno in corso ed entro il termine indicato per ogni manifestazione.  

3. Copia della ricevuta attestante il versamento deve essere trasmessa al relativo 
Comitato tramite fax o via mail. 

4. Nel caso di ritardata iscrizione al Campionato Provinciale, Regionale o Italiano 

la soprattassa per ogni atleta è di € 10,00.  
5. I Comitati Provinciali ed i Comitati Regionali sono responsabili del controllo 

dell’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione degli atleti e delle squadre 
da parte delle società.  
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B. TASSA PER L’ORGANIZZAZIONE  DI TROFEI  E DI ISCRIZIONE A  STAGE 
1. La tassa di autorizzazione allo svolgimento di trofei provinciali, regionali o 

nazionali è di € 100,00. 
2. I pagamenti possono essere effettuati con bollettino di c/c postale o Bonifico 

Bancario, di cui al punto 1. 
3. La tassa di iscrizione per partecipare a stage provinciali, regionali o nazionali 

verrà ufficializzata tramite Comunicati Ufficiali F.I.H.P. e/o esposta sui depliant 

illustrativi degli eventi. 
 

C. AMMENDE  
1. Le ammende per mancato depennamento dopo i termini previsti o per assenza 

alla partenza della gara di atleti e squadre, esposte nella tabella D, devono 
essere versate con bollettino di c/c postale o Bonifico Bancario, di cui al punto 
1. 

 

D. TABELLE SINOTTICHE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI       

TASSE E AMMENDE 

Tassa federale per autorizzazione allo svolgimento di trofei € 100,00 

Iscrizione Campionati Provinciali 
(per ciascun atleta) 

€     5,00 

Iscrizione Campionati Regionali 
(per ciascun atleta)  

€     5,00 

Iscrizione Campionati Italiani pista/strada – Maratona – Indoor 
(per ciascun atleta e Campionato) €     5,00 

Soprattassa per ritardata iscrizione 
(per ciascun atleta) 

€    10,00 

Depennamento atleti e squadre di americana dopo termini 
previsti per Campionati Provinciali, Regionali ed Interregionali 

€    15,00 

Depennamento atleti e squadre di americana dopo termini 
previsti per Campionati Italiani 

€   30,00 

Atleti  confermati, non depennati e assenti alla partenza della 
gara (trofei, Campionati Provinciali, Regionali e Italiani 
pista/strada/indoor/maratona) - per ogni gara ed atleta  

€    20,00 

Squadre di Americana e Cronometro a squadre contrapposte 

confermate, non depennate e assenti alla partenza della gara 

(trofei, Campionati Provinciali, Regionali e Italiani pista/strada/ 
indoor) - per ogni squadra  

€    50,00 

RICORSI 

 

Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale €     200,00

Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
per Trofei, Manifestazioni, Camp. Regionali e Provinciali 

€     400,00

Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
per Campionati Italiani e qualunque altro ricorso

€     700,00

Istanza-reclamo al Tribunale Federale (TF) €     500,00

Ricorso-reclamo al Corte Federale di Appello (CFA) €     800,00
 

 

 

Iscrizione Campionati Provinciali
€   5,00

Iscrizione Campionati Provinciali
(per ciascun atleta)

Iscrizione Campionati Regionali
€     5,00€     5,00

Iscrizione Campionati Regionali
(per ciascun atleta) 

Soprattassa per ritardata iscrizione
€   10,00

Soprattassa per ritardata iscrizione
(per ciascun atleta)


