ATLETICA SENZA FRONTIERE - ATHLETISME SANS FRONTIERES
Convenzione Dipartimenti e Cantoni Confinanti
In considerazione della posizione geografica del Piemonte, che nei secoli ha sviluppato una vicinanza
culturale con la Francia ad Ovest e la Svizzera a nord e ad est, il Comitato Regionale FIDAL Piemonte,
con sede in Torino via Legnano 16, nella persona del Presidente pro tempore Maurizio Damilano
propone la seguente Convenzione ai Dipartimenti e Cantoni confinanti: Rhone-Alpes, Provence, Cote
d’Azur, Ticino e Vallese per partecipazione a manifestazioni regionali e provinciali.
Soggetti di riferimento:
ITALIA
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma
www.fidal.it


FIDAL Comitato Regionale Piemonte
Via Legnano 16 10128 Torino
www.fidalpiemonte.it



Comitati Provinciali: Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-CusioOssola.

FRANCIA - FRANCE
Fedération Française d’Athlétisme
33 Avenue Pierre de Coubertin - 75640 Paris Cedex 13
www.athle.com


Ligue d’Athlétisme Régionale de Rhone-Alpes. Tesserati 21.412
Départements: Ain, Ardéche, Isére, Loire, Rhone, Savoie, Haute Savoie, Drome.
Président: Ferrari Marcel
Le Transalpin 31 Avenue d’Italie – 38300 Bourgouin Jallieu
http://rhone-alpes.athle.com



Ligue d’Athlétisme Régionale de Provence. Tesserati 10.265
Dèpartements: Alpes Haute Provence, Hautes Alpes, Bouches du Rhone, Vaucluse.
Président: Giraud Andrè
Corr: 2 Rue Ferrari – 13005 Marseille
http://ligueprovence.athle.org



Ligue d’Athlétisme Régionale de Cote d’Azur. Tesserati 7931
Dèpartements: Alpes Maritimes, Var
Président. Fambon Jean François
Fambon J.F. Maison regionale des sports 809 Boulevard des Ecureuils
06210 – Mandelieu
http://liguecotedazur.athle.org

SVIZZERA - SUISSE - SWISS
Swiss Athletics
Talgutzentrum 27 - 3063 Ittigen bei Bern
www.swiss-athletics.ch


Federazione Ticinese di Atletica Leggera
Presidente: Patrick Tonascia
www.ftal.ch



Fédération Fribourgeosie d’Athlétisme
Président: Daniel Weber
En Crèta
1661 Le Paquier Montbarry
www.ffa-flv.ch

SCHEMA DI CONVENZIONE
COMITATO REGIONALE FIDAL PIEMONTE
E
DIPARTIMENTI / CANTONI CONFINANTI
Articolo 1 – Norme generali
Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell’attività sportiva e
degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell’atletica leggera attraverso dibattiti, seminari, corsi e
manifestazioni che mettano a confronto le rispettive realtà operative.
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture
territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi tra le Parti ed in riferimento ad ogni singola
iniziativa.
Articolo 2 – Rapporti di collaborazione
2.1
I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e
dei loro tesserati.
2.2
Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti e Regolamenti, le attività organizzative e
partecipative dei tesserati con finalità comuni
2.3
I rapporti di collaborazione riguardano l’attività su pista, strada, indoor, cross, montagna e
qualunque altra specialità dovesse nel tempo essere sviluppata. In particolare:
 partecipazione alle manifestazioni
 utilizzo degli impianti sportivi
 attività agonistica comune
 iniziative culturali
Articolo 3 – Attività sportiva
La gestione tecnica e il Controllo del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale è affidato agli
Ufficiali di Gara della Regione, Dipartimento o Cantone in cui si svolge la manifestazione.
Articolo 4 – Partecipazione alle gare
4.1
La partecipazione alle gare è disciplinata dal RTI , dalle norme delle rispettive Federazioni e da
tutte le disposizioni di legge vigenti nel territorio in cui si svolge la manifestazione, salvo le
norme sulla tutela sanitaria, per le quali vale quanto disposto nel Paese di appartenenza.
4.2
Gli atleti tesserati per Società della Regione, Dipartimento o Cantone firmatari possono
prendere parte a tutte le manifestazioni organizzate nei rispettivi territori dietro presentazione
di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità.
4.3
La quota d’iscrizione, eventuali tasse gara o qualsiasi altro importo dovuto per la partecipazione
alle manifestazioni dovrà essere uguale a quello previsto per i partecipanti locali
4.4
Tutti i partecipanti avranno diritto ad essere inseriti in una classifica unica generale e di
categoria, se prevista, concorrendo al montepremi.

In caso di manifestazione facente parte di un Campionato Federale la partecipazione verrà
ammessa fuori classifica.
Articolo 5 – Utilizzo degli impianti.
Ove necessario è possibile richiedere l’utilizzo degli impianti concordando le condizioni di impiego e
stabilendo programmi compatibili di attività
Articolo 6 – Attività agonistica comune.
Le Parti si impegnano a organizzare meeting indoor e su pista, aperti a Rappresentative, soprattutto
giovanili, per sviluppare rapporti di mutua conoscenza ed apprezzamento delle rispettive realtà.
Per le categorie agonistiche e masters (S35+) si propone la realizzazione di un circuito di prove non
stadia allo scopo di far conoscere le diverse realtà locali e promuovere la socializzazione degli atleti e
delle loro famiglie.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Le Parti si impegnano a promuovere l’informazione attraverso lo scambio dei rispettivi Statuti e
Regolamenti, l’invio dei rispettivi Calendari e di comunicare ogni iniziativa di particolare rilievo e
importanza.
La durata della Convenzione è di due anni dalla firma e si intende tacitamente rinnovata qualora non
venga disdetta da una delle Parti contraenti.

FAC SIMILE della proposta di convenzione che verrà presentata ad ogni ente interessato

ATLETICA SENZA FRONTIERE - ATHLETISME SANS FRONTIERES
Convenzione Dipartimenti e Cantoni Confinanti
TRA
Il Comitato Regionale Fidal Piemonte avente sede a Torino in via Legnano 16 (cap 10128), nella
persona del Presidente pro tempore Maurizio Damilano
E
Ligue d’Athlétisme Régionale de Rhone-Alpes (départements Ain, Ardéche, Isére, Loire, Rhone,
Savoie, Haute Savoie, Drome), avente sede a Bourgouin Jallieu, in Le Transalpin 31 Avenue d’Italie (cap
38300), nella persona del presidente pro tempore Marcel Ferrari
PREMESSA
In considerazione della posizione geografica dei due territori, che nei secoli della loro storia hanno
sviluppato una vicinanza culturale, e nell’ottica di favorire e diffondere la pratica dell’atletica leggera in
tutte le discipline e a tutti i livelli
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Norme generali
Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell’attività sportiva e
degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell’atletica leggera attraverso dibattiti, seminari, corsi e
manifestazioni che mettano a confronto le rispettive realtà operative.
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture
territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi tra le Parti ed in riferimento ad ogni singola
iniziativa.
Articolo 2 – Rapporti di collaborazione
2.1
I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e
dei loro tesserati.
2.2
Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti e Regolamenti, le attività organizzative e
partecipative dei tesserati con finalità comuni
2.3
I rapporti di collaborazione riguardano l’attività su pista, strada, indoor, cross, montagna e
qualunque altra specialità dovesse nel tempo essere sviluppata. In particolare:
 partecipazione alle manifestazioni

 utilizzo degli impianti sportivi
 attività agonistica comune
 iniziative culturali
Articolo 3 – Attività sportiva
La gestione tecnica e il Controllo del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale è affidato agli
Ufficiali di Gara della Regione, Dipartimento o Cantone in cui si svolge la manifestazione.
Articolo 4 – Partecipazione alle gare
4.1
La partecipazione alle gare è disciplinata dal RTI , dalle norme delle rispettive Federazioni e da
tutte le disposizioni di legge vigenti nel territorio in cui si svolge la manifestazione, salvo le
norme sulla tutela sanitaria, per le quali vale quanto disposto nel Paese di appartenenza.
4.2
Gli atleti tesserati per Società della Regione, Dipartimento o Cantone firmatari possono
prendere parte a tutte le manifestazioni organizzate nei rispettivi territori dietro presentazione
di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità.
4.3
La quota d’iscrizione, eventuali tasse gara o qualsiasi altro importo dovuto per la partecipazione
alle manifestazioni dovrà essere uguale a quello previsto per i partecipanti locali
4.4
Tutti i partecipanti avranno diritto ad essere inseriti in una classifica unica generale e di
categoria, se prevista, concorrendo al montepremi.
In caso di manifestazione facente parte di un Campionato Federale la partecipazione verrà
ammessa fuori classifica.
Articolo 5 – Utilizzo degli impianti.
Ove necessario è possibile richiedere l’utilizzo degli impianti concordando le condizioni di impiego e
stabilendo programmi compatibili di attività
Articolo 6 – Attività agonistica comune.
Le Parti si impegnano a organizzare meeting indoor e su pista, aperti a Rappresentative, soprattutto
giovanili, per sviluppare rapporti di mutua conoscenza ed apprezzamento delle rispettive realtà.
Per le categorie agonistiche e masters (S35+) si propone la realizzazione di un circuito di prove non
stadia allo scopo di far conoscere le diverse realtà locali e promuovere la socializzazione degli atleti e
delle loro famiglie.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Le Parti si impegnano a promuovere l’informazione attraverso lo scambio dei rispettivi Statuti e
Regolamenti, l’invio dei rispettivi Calendari e di comunicare ogni iniziativa di particolare rilievo e
importanza.
La durata della Convenzione è di due anni dalla firma e si intende tacitamente rinnovata qualora non
venga disdetta da una delle Parti contraenti.

