CHIARIMENTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI “NON STADIA”
INSERITE NEL CALENDARIO NAZIONALE
AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA’ EPS ALLA FIDAL (Art. 4 dell’Allegato 3 della Convenzione FIDAL-EPS)
A) La Società affiliata all’EPS (con l’affiliazione in corso di validità), che scelga di affiliarsi anche alla
FIDAL per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della
quota di affiliazione alla FIDAL (350€). In questo caso l’affiliazione comporta i soli costi del
tesseramento contestuale della struttura societaria minima (4 Dirigenti, 1 Tecnico, 1 Medico), per
complessivi 180€.
B) Diversamente, qualora si tratti di una Società già affiliata in passato, il costo è di 530€
(350+180). Il termine ultimo per le affiliazioni 2016 è il 31 Ottobre. Le Società possono poi
tesserare gli atleti per il 2016 fino al 31 Dicembre.
PRIMA AFFILIAZIONE E PRIMO TESSERAMENTO ALLA FIDAL: VALIDITA’ BIENNALE
(Delibera del Consiglio Federale del 28 Luglio 2016)

TUTTE (sia nel caso A che nel caso B) le Società che si affiliano alla FIDAL per la prima volta dal 1°
Settembre al 31 Ottobre 2016 potranno rinnovare l’affiliazione per il 2017 senza versare la relativa
quota (350€). Resta invece confermato il pagamento dei 180€ per il tesseramento dei DTM.
Queste Società, qualora tesserino dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2016 atleti nuovi di qualsiasi
categoria, potranno rinnovarne il tesseramento per il 2017 senza pagare la relativa quota (purché
questi atleti non si trasferiscano ad altra Società). Si precisa che sono “nuovi tesserati” anche quelli
già tesserati alla FIDAL in passato ma che non lo siano stati nel 2015.
RUNCARD EPS (punti 2. e 8. delle Norme Runcard aggiornate dal C.F. del 28 Luglio 2016)
2. I tesserati per un EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo di età), per poter
partecipare a manifestazioni agonistiche non stadia inserite in Calendario Federale (nazionale o
internazionale): Corsa su Strada, Campestre, Montagna e Trail, devono essere tesserati anche alla
FIDAL, o tramite società o con “RUNCARD EPS”.
8. Il costo della “RUNCARD EPS”, comprensivo di Assicurazione Infortuni “Base”, è di € 15,00
(anziché € 30) per italiani e stranieri già tesserati per un EPS. La “RUNCARD EPS” ha validità 12
mesi dal momento dell'emissione.
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