
 

 
 

 

Linea Guida - biglietto d’ingresso per il pubblico in occasione delle gare regionali e provinciali 

Il Comitato Regionale, nella seduta del 8 Marzo u.s., ha deliberato le linea guida per l’introduzione del biglietto 
d’ingresso nelle manifestazioni Regionali e Provinciali approvate dalla Fidal Toscana. 

Precisiamo che l’applicazione di un biglietto per l’ingresso resta a discrezione delle società organizzatrici, le quali 
dovranno comunicare tale decisione, per e-mail, al Comitato Regionale (cr.toscana2@fidal.it), entro il termine di 
chiusura delle iscrizioni di ciascuna manifestazione, al fine di pubblicare la notizia e il relativo costo del biglietto 
all’interno del dispositivo organizzativo della stessa. 

Nell’ambito di discrezionalità rilasciata alle società, il Consiglio Regionale ritiene opportuno stilare delle indicazioni, 
introducendo alcuni standard minimi organizzativi per l’applicazione del biglietto d’ingresso, come di seguito 
specificato, ad iniziare dal costo dello stesso che potrà essere compreso tra i 3,00 € ed i 5,00 €: 

- Speaker qualificato; 

- Tabelloni segna misura su ogni pedana (o sulla specifica pedana nel momento in cui si svolge la gara); 

- Congruo numero di volontari: almeno 3 per ogni pedana (i volontari potranno anche girare: si intende che 
dovranno essere presenti nel momento di fase di svolgimento della gara); ulteriori 3 volontari a 
disposizione del GGG; 

-  Nel caso di applicazione della tariffa più alta, premi extra oltre la medaglia. 

È sottointeso che ogni società organizzatrice che intenda introdurre il biglietto d’ingresso dovrà, in ogni caso, rispettare 
le normative anti Covid vigenti, le norme di legge per l’organizzazione di eventi sportivi, le norme relative all’emissione 
di titoli di accesso (SIAE), oltre ai regolamenti emanati dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera. 

Tassa gara 
Il Comitato Regionale, che continuerà in ogni caso ad accollarsi alcuni costi di ciascuna manifestazione (Servizio GGG e 
quota parte del Servizio SIGMA), ha deliberato di introdurre il seguente schema di tassa gara abbinato all’introduzione 
del biglietto d’ingresso, valido per le manifestazioni di Atletica Leggera Regionali e Provinciali su pista.  
I proventi saranno totalmente reinvestiti per il Gruppo Giudici Gara regionale. 
 
 Tassa gara - Manifestazione con biglietto d’ingresso: 

Manifestazione settore promozionale: € 1,00 ad iscritto/gara 

Manifestazione settore agonistico e Master: € 0,50 ad iscritto/gara 

 Tassa gara - Manifestazione senza biglietto d’ingresso (invariato): 

Manifestazione settore promozionale (anno 2022): gratis 

Manifestazione settore agonistico e Master (anno 2022): gratis 


