
Federazione Italiana di Atletica Leggera
COMITATO REGIONALT SICILIA

Prot. n. 363/16

Oggetto:

Alle AA.SS.DD. interessate
Ai Comitati Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Nota informativa su decisioni del Consiglio Regionale del23l03/2A15
Convenzione con EE.PP.SS.

Visto che il CONI indica la FIDAL quale soggetto istituzionale designato all'organizzazione ed aI controllo
delle attività di atletica leggera sul territorio italiano;
Verificata la sistematica non applicazione di quanto previsto dalla convenzione F.I.D.A.L. - EE.PP.SS. ed in
particolare: art.3.8.1 (i campionati dell'EPS si svolgono in prova unica per le diverse specialità e non con
formule che prevedano la sommatoria di molteplici appuntamenti); art.3.8 (i calendari - nazionale e

territoriali - del1a Fidal e dell'EPS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittualr.
Considerato quanto previsto dall'art.3.l (laFidal è soggetto istituzionale designato all'orgatizzazione ed al
controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano); che alle
manifestazioni organizzate e gestite dagli EE.PP.SS. o da società loro affiliate, partecipano atleti/e inserite
nelle liste elite ed anche atletile internazionali (selezionati per rappresentative che hanno partecipato o
parteciperanno a manifestazioni internazionali); che le manifestazioni "promozionali-agonistiche" non
organizzate sotto I'egida della Federazione potrebbero essere configurate come mera attività commerciale.
Vista la nota informativa su decisioni del Comitato Nazionale/Consiglio Federale del 25/09/2015 (prot.

1041s del 06/10/2015),
il Consiglio Regionale ha deciso di sospendere, in attesa di eventuali approfondimenti, l'applicazione della
convenzione, vigente, con gli Enti di Promozione Sportiv4 di comunicare ai propri associati tale decisione e

di applicare, nei confronti dei non adempienti, i prowedimenti previsti dai regolamenti federali. La decisione
è motivata dalla ferma volontà di ripristinare il rispetto integrale delle regole
Alla luce di quanto deliberato, i tesserati F.I.D.A.L. con AA.SS.DD. della Sicilia:

. non potranno partecipare a manifestazioni non autoizzate espressamente dalla Federazione. I
tesserati che riterraruro opportuno non rispettare quanto sopr4 incorreranno nelle previste sarzioni;

. per parlecipare a manifestazioni organizzate sotto I'egida della F.I.D.A.L. occorre essere

obbligatoriamente tesserati con la stess4 tramite una A.S.D. aJfiliata oppue tramite Runcard.
Inoltre si diflidano gli organtzzatori di manifestaziori, aatoizzate dagli EE.PP.SS. o "privati", dall'utiltzzare
il logo Federa1e, i dati del tesseramento e tutto quanto riconducibile, anche con espressioni di coperhr4
all'attività ed all'organizzazione F.LD.A.L. Il Cornitato Regionale, in ottemperanza a quanto deliberato e nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti, si riserva di segnalare eventuali irregolarità ed abusi alle autorità
competenfi in materia.
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