
Regolamento premiazioni 
Art. 1: Definizione – Il presente Regolamento stabilisce i criteri vigenti per l’assegnazione di 
premi in riconoscimento di prestazioni particolarmente rilevanti, secondo le tabelle allegate, 
con riferimento alle discipline dell’atletica leggera intesa come sport olimpico.


Art. 2: Pubblicazione – Per garantire la trasparenza verso le società affiliate, atleti e dirigenti, la 
Federazione Ticinese di Atletica Leggera si impegna a pubblicare il presente Regolamento, 
accompagnato dall’allegato “Tabelle di riferimento”, sul proprio sito Internet.


Art.  3: Premiazione 
	 3.1 – La premiazione si tiene in occasione della Festa degli Atleti.

	 3.2 – L’ammontare dei premi è consultabile nell’allegato “Tabelle di riferimento”.


3.3 – I premi non sono cumulabili: l’atleta ha diritto unicamente al premio relativo alla 	 	
	 fascia più alta nella quale ha raggiunto uno o più dei requisiti minimi.


Art. 5: Disposizioni particolari 
	 5.1 – Qualora il requisito minimo di una fascia sia stato raggiunto tramite una 	 	 	
	 staffetta, si avrà diritto al premio della fascia inferiore. Per esempio: qualora un 	 	 	
	 atleta partecipi alle Olimpiadi con la staffetta 4x100, non avrà diritto al premio della 	 	
	 Fascia 1, ma a quello della Fascia 2.

	 5.2 – Qualora l’atleta raggiunga una finale (primi 8 classificati) nel corso di un 	 	 	
	 determinato campionato internazionale, l’atleta avrà diritto al premio della fascia 		 	
	 superiore a quella normalmente relativa al campionato in questione. Per esempio: 	 	
	 qualora un atleta partecipi ai Campionati Europei indoor e si qualifichi per la finale della 	
	 propria disciplina, egli rientrerà nella Fascia 2, anziché nella Fascia 3.

	 5.3 – Non sono previste premiazioni per la categoria Master.


Art. 6: Competenze del Comitato Direttivo (CD) della Federazione Ticinese di Atletica 
Leggera (FTAL) 
	 6.1 – Il CD si riserva il diritto di diminuire o aumentare gli importi in maniera 	 	 	
	 proporzionale, o a dipendenza del budget a disposizione.

	 6.2 – Il CD può decidere di non assegnare premi ad atlete o atleti che hanno avuto 	 	
	 comportamenti antisportivi o che ledano l’immagine della FTAL.

	 6.3 – Il CD può decidere di assegnare dei bonus per casi particolari.


Art. 7: Modifiche – Eventuali modifiche del presente documento, sia nel regolamento che nelle 
tabelle di riferimento, devono essere discusse e approvate dal Comitato Direttivo della 
Federazione Ticinese di Atletica Leggera.


Visionato, discusso e approvato, completo dell’allegato “Tabelle di riferimento”, dal 
Comitato Direttivo della Federazione Ticinese di Atletica Leggera. 

Il Presidente Il Commissario Tecnico 
Francesco Quattrini Luca Romerio 



Allegato: Tabelle di riferimento

ATTIVE / ATTIVI
FASCIA PREMIO REQUISITI

1 CHF 3’100 Finale Olimpiadi / Finale Campionati Mondiali

2 CHF 2’500 Partecipazione a Olimpiadi / Campionati Mondiali

3 CHF 2’000 Partecipazione a Campionati Europei / Campionati 
Mondiali indoor

4 CHF 1’600 Partecipazione a Campionati Europei indoor / 
Universiadi

5 CHF 650 Partecipazione a Campionati Europei a squadre / Titolo 
nazionale assoluto

6 CHF 500 Medaglia d’argento/bronzo Campionati Svizzeri Assoluti

Bonus A discrezione del Comitato Direttivo FTAL

U20 – U23
FASCIA PREMIO REQUISITI

1 CHF 1’600 Finale a Campionati Mondiali U20 / Campionati Europei 
U23

2 CHF 1’250 Partecipazione a Campionati Mondiali U20 / Campionati 
Europei U23

3 CHF 1’000 Partecipazione a Campionati Europei U20

4 CHF 350 Titolo nazionale U20/U23

5 CHF 250 Medaglia d’argento/bronzo Campionati Svizzeri U20/U23

Bonus A discrezione del Comitato Direttivo FTAL

U18
FASCIA PREMIO REQUISITI

1 CHF 650 Finale a Olimpiadi U18 / EYOF / Campionati Europei U18

2 CHF 500 Partecipazione a Olimpiadi U18 / EYOF / Campionati 
Europei U18

Bonus A discrezione del Comitato Direttivo FTAL


