
PROTOCOLLO DI INTESA E  

RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI OMOLOGA 

Fra FIASP Comitato Territoriale di Padova (di seguito Comitato Territoriale FIASP) 
e Gruppo/l’Associazione/Società (di seguito Organizzatore) 

 
Con la richiesta di Affiliazione, l’Organizzatore  ____________________________ ha chiesto di aderire alla 
Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti, tramite il competente  Comitato Territoriale, contestualmente 
accettando ed impegnandosi formalmente a rispettare sia i principi fondativi derivanti dallo Statuto FIASP del 
16 maggio 2015 che le norme e le prescrizioni previste dal Regolamento Manifestazioni FIASP del 4 marzo 
2014 – che si danno entrambi qui per integralmente richiamati – ed eventuali successive modifiche, quali 
presupposti per ottenere l'omologa dell'evento ludico-motorio da parte del Comitato Territoriale FIASP. 
 
L'affiliazione alla Federazione, pertanto, impone a ciascun singolo Organizzatore che ne richieda l’adesione, 
l'osservanza scrupolosa ed il rispetto delle norme regolamentari federative. Tale onere ed impegno formale 
è parimenti richiesto a qualunque altro Organizzatore che chieda l’omologa della propria manifestazione 
podistica ludico-motoria al Comitato Territoriale FIASP. 
 
Assunzione di responsabilità. Gestione dei rapporti fra Comitato Territoriale FIASP e Organizzatore nella 
gestione ed organizzazione del singolo evento ludico-motorio. Iscrizioni e copertura assicurativa. 
 
Le parti sottoscriventi la presente convenzione si danno reciprocamente atto che il rilascio dell’omologa – 
fornita nel rispetto ed osservanza delle norme statutarie e regolamentari sopra richiamate – a ciascun 
Organizzatore richiedente da parte della Federazione, non significa per la stessa assunzione di responsabilità 
nell'organizzazione del singolo evento che rimane di stretta e specifica pertinenza dell’Organizzatore. 
Le manifestazioni oggetto del presente protocollo di intesa sono, come noto, coperte da idonea polizza 
assicurativa sottoscritta per legge da FIASP Nazionale e perciò quest’ultima, limitatamente alla specifica 
responsabilità ad essa riconducibile quale soggetto che omologa ma non gestisce il singolo evento, garantisce, 
nei limiti e con le precisazioni di seguito elencate la necessaria assistenza e copertura assicurativa al singolo 
podista partecipante ed al singolo organizzatore. 
 
A tal proposito, nell’ottica primaria di un pieno spirito collaborativo tra Federazione e Organizzatore ed onde 
evitare per il futuro spiacevoli inconvenienti interpretativi, si precisa che FIASP garantirà idonea copertura 
assicurativa unicamente ai partecipanti alle manifestazioni ludico motorie omologate dalla FIASP che siano: 
 

◦ tesserati FIASP ordinari, ovvero quei podisti che risultano iscritti alla Federazione poiché in 
possesso di tessera individuale annuale avente corso di validità, sia perché singoli tesserati sia 
perché associati a Gruppo/Associazione/Società riconosciuta ed affiliata a FIASP; 

 
◦ NON tesserati FIASP, ovvero quei podisti che non sono in possesso di tessera individuale annuale 

avente corso di validità, ma che si iscrivono di volta in volta a ciascun evento omologato dietro 
versamento di uno specifico contributo.  

 
Qualora la manifestazione sia omologata da altro Ente/Associazione si stabilisce che la stessa si limita alle 
iscrizioni di gruppo; è diretta responsabilità dell’Organizzatore accertare che i gruppi iscritti abbiano idonea 
copertura assicurativa infortuni dei partecipanti, escludendo ogni incombenza ed onere a carico del 
Comitato Territoriale FIASP. Al fine di ogni possibile malinteso, è fortemente raccomandato all’Organizzatore 
di pubblicare apposito e distinto regolamento che disciplina l'evento.  
 
Iscrizioni singoli: 
 

• le iscrizioni alle manifestazioni dei SOCI ordinari devono essere effettuate con registrazione 
nominativa dei partecipanti (cognome, nome ,data di nascita o numero tessera)dietro rilascio di 
cartellino/braccialetto di partecipazione numerato progressivamente e contenente le informazioni 
previste dal Regolamento Manifestazioni suindicato; 



 

• le iscrizioni dei NON SOCI giornalieri devono essere effettuate con registrazione nominativa dei 
partecipanti (cognome, nome, data di nascita) rilasciando come ricevuta la figlia del cartellino di 
partecipazione federale.  
 

• le registrazioni di cui sopra – SOCI e NON SOCI – devono essere conservate per almeno 72 ore 
dall’Organizzatore ai fini della certificazione dell’effettiva presenza dei partecipanti all’evento in caso 
di denuncia sinistro. 

 
E’ discrezione del singolo organizzatore consegnare ai NON SOCI giornalieri il cartellino/braccialetto 
previsto per i tesserati ordinari. 
 

Iscrizioni Gruppi: 
 

• ogni Gruppo/Associazione/Società affiliato/a deve presentare la lista dei propri iscritti, potenziali 
destinatari dei cartellini di partecipazione riportante nome/cognome/numero tessera 

 

• Possono essere inseriti nella lista di gruppo – direttamente o tramite elenco aggiuntivo – nominativi 
di tesserati ordinari  
 

• Possono essere inseriti nella lista di gruppo – direttamente o tramite elenco aggiuntivo – nominativi 
di NON SOCI giornalieri 

 
Collaboratori 
 

• E' necessario che tutti i collaboratori dell'Organizzazione siano coperti da assicurazione per gli 
infortuni conseguenti alla realizzazione della manifestazione; se non tesserati FIASP, devono essere 
iscritti nell'elenco dei NON SOCI.  

 

La documentazione sopra descritta DEVE essere conservata dall’Organizzatore;fatti salvi i casi di verifica 
previsti per la procedura sinistri, la stessa non deve essere consegnata al C.T.S. o al Comitato  

 
Controlli e Sanzioni 
 

• I controlli relativi alla corretta esecuzione delle procedure di iscrizione sono a carico 
dell'Organizzatore. 

 

• I controlli relativi al corretto  espletamento delle procedure di iscrizione e del rispetto delle regole 
successive all'iscrizione da parte dei partecipanti competono alla FIASP, con conseguente 
applicazione delle sanzioni deliberate dal Consiglio Territoriale FIASP    di PD del 4/12/2013. 
 

• La mancata presentazione della lista obbligatoria comporta l’esclusione del Gruppo  dalla classifica di 
merito della manifestazione.    

 
  
                                                                                                                                   Firma per ricevuta ed accettazione 
 
Data___________________                                                                                 ____________________________ 
                                                                                                                                                       L’organizzatore                                       


