Foligno, lì 08 Febbraio 2014

LEGA ATLETICA LEGGERA
Gruppo Giudici Gara (G.G.G.)
Comitato di Foligno – (PG)

A tutte le Società di Atletica Leggera
Alla c.a.

Sigg. Presidenti
A tutte le Società di Triathlon
Alla c.a.

Sigg. Presidenti
Al personale addetto alle iscrizioni per gare di Atletica Leggera
Agli atleti che praticano TRIATHLON
COMUNICATO 001/2014
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE GARE PODISTICHE DI ATLETI CHE PRATICANO TRIATHLON
Con la presente il sottoscritto Stefano Tofi, coordinatore del Gruppo Giudici di Gara per l’Atletica Leggera (di seguito: G.G.G.) UISP
Comitato di Foligno, intende illustrare a quanti in indirizzo ed agli addetti ai lavori, le modalità di partecipazione alle gare di Atletica
Leggera (con particolare riferimento alla disciplina del Podismo) degli atleti che praticano TRIATHLON. Quanto sopra, in base ai vigenti
regolamenti ed alle convenzioni Federali.
PREMESSO
1) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive,
intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura
nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto,
riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport
che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2) che la Federazione Italiana di Atletica Leggera è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è
costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione,
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia
tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
3) che la Federazione Italiana di Atletica Leggera:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, è affiliata alla I.A.A.F. e alla E.A.A.;
- è l'UNICA rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Atletica Leggera;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e .la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri
Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
4) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale
la promozione e la organizzazione di attività fisico sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto
dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate
ancorché con modalità competitive;
5) alla luce della CONVENZIONE in essere tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL) e gli Enti di
Promozione Sportiva di cui al precedente punto 4);
6) allo scopo di chiarire quanto riportato nell’oggetto del presente comunicato; .
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SI RICHIAMA
il REGOLAMENTO dettato dalla FIDAL in tema di “NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2014”
nella fattispecie si riporta il seguente Articolo 9 comma 1 e 2, con il successivo riferimento all’Articolo 23 in merito alla tutela
sanitaria.
Art. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è riservata agli atleti tesserati per Società affiliate
alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate
alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI stipulate con la FIDAL.
2. ……………Omissis………………. Fermo restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica leggera da parte
di ciascun atleta, secondo quanto disposto al successivo Art.23, ……….Omissis…………
Art.23 - NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA
Conformemente ai dettami di legge vigenti (DM 18/02/82 e DM 24/04/2013) sull’accertamento obbligatorio dell’idoneità all’attività
sportiva agonistica, la certificazione dell’idoneità specifica alla pratica dell’atletica leggera
a) è condizioni indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica;
b) ha validità annuale;
c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo
(circ. 7 Min. Sanità del 31/01/83).

CONCLUSIONI
Considerate pertanto le Premesse e l’estratto dal Regolamento, “tutti gli Atleti che praticano Triathlon
NON POTRANNO ESSERE ISCRITTI ALLE GARE PODISTICHE
qualora si presentino alle iscrizioni con la tessera utilizzata nelle gare di Triathlon”.
Gli stessi atleti POTRANNO INVECE ESSERE ISCRITTI ALLE GARE PODISTICHE UNICAMENTE
presentando la tessera FIDAL o in alternativa la tessera di un Ente di Promozione Sportiva dove sia espressamente
riportata la dicitura “ATLETICA LEGGERA”nell’apposito spazio sulla tessera riservato al Settore di Attività.
Per contatti e/o chiarimenti, inviare una e-mail all’indirizzo: runner71tiscali.it
Oppure chiamare il numero telefonico: 339.8978116 (in caso di non risposta, inviare un SMS per essere ricontattati)

Sperando di essere stato sufficientemente esaustivo, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e colgo l’occasione per porgere a
nome di tutto il Gruppo Giudici di Gara per l’Atletica Leggera UISP Comitato di Foligno, Cordiali Saluti.

Gruppo Giudici di Gara UISP Comitato di Foligno
Il Coordinatore
F.to Stefano Tofi
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