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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

SOCIETA’ ED ATLETI PER L’ANNO 2014 

Approvato dal Consiglio Regionale del 18 dicembre 2013 

 

 

Il Comitato Regionale FIDAL di Basilicata, al fine di sostenere le attività svolte dalle Società e dagli 

atleti tesserati con società lucane, ha previsto, per l’anno 2014, la concessione di contributi 

economici secondo quanto meglio dettagliato nelle schede “A”, “B” e “C” seguenti. 

Le risorse complessive ammontano ad € 11.350,00. Si precisa che tale somma potrà essere 

soggetta a variazione qualora dovessero cambiare le situazioni di bilancio del C.R Basilicata. 

I contributi alle società ed ai singoli atleti saranno versati entro il 20 dicembre 2014, previa 

presentazione della relativa ricevuta. 

L’erogazione avverrà mediante bonifico bancario intestato all’Atleta o alla Società sportiva; 

pertanto nella richiesta di contributo dovrà essere indicato il codice IBAN. 
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SCHEDA “A” CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SETTORE PROMOZIONALE 

 
A1 - CDS di Corsa Campestre 2014 fase regionale: 

 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

1 100 € 100 € 100 € 100 € 

2 70 € 70 €  70 €  70 € 

3 50 € 50 € 50 € 50 € 

Previsione di spesa € 880 
 

A2 - CDS giovanile su pista 2014 fase regionale: 

 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

1 100 € 100 € 100 € 100 € 

2 70 € 70 €  70 €   70 € 

3 50 € 50 €  50 €   50 € 

Previsione di spesa € 880 
 
A3 - CDS giovanile di Prove Multiple 2014 fase Regionale 

 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

1 100 € 100 € 100 € 100 € 

2 70 € 70 €  70 €  70 € 

3 50 € 50 € 50 € 50 € 

Previsione di spesa € 880 
 
A4 - CDS giovanile di Marcia 2014 fase Regionale 

 

Class. Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

1 100 € 100 € 100 € 100 € 

2 70 € 70 €  70 €  70 € 

3 50 € 50 € 50 € 50 € 

Previsione di spesa € 880 
 
Totale previsione di spesa per la Scheda “A”: € 3.520 
 
La classifica sarà redatta sulla base dei punteggi riportati nei rispettivi regolamenti dell’area 

promozionale 
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SCHEDA “B” CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE SETTORE ASSOLUTO  

 

 

1. Premi di classifica CdS Pista Allievi/e al termine della fase regionale : euro 200 / 150 / 100 

alle prime tre classificate 

2. Premi di classifica CdS Cross Allievi/e al termine della fase regionale : euro 100 / 70 / 50 alle 

prime tre classificate 

3. Premi di classifica CdS Cross Assoluto al termine della fase regionale 150 / 100 / 70 alle 

prime tre classificate 

4. Premi di classifica CdS su Pista Assoluto al termine della fase regionale  400 / 250 / 150 alle 

prime tre classificate 

5. Contributo di €. 1000 da suddividere equamente tra le società che conquistano l’accesso ad 

una qualsiasi finale nazionale/interregionale del CdS Assoluto su Pista  

6. Contributo di € 250 ad ogni Società Master che si qualificherà alla Finale Nazionale del C.d.S. 

su Pista. 

 

Le classifiche saranno redatte  secondo i regolamenti dei rispettivi Campionati. 

Le risorse a disposizione ammontano, per la scheda “B”, ad € 4.830,00; nel caso in cui a fine 

stagione agonistica le risorse risultassero insufficienti, si procederà alla decurtazione 

proporzionale dei contributi 

Entro il 15 novembre 2014, la Società dovrà inoltrare al CR domanda di concessione del contributo 

indicando i relativi risultati.  
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SCHEDA “C” CONTRIBUTO AL MERITO SPORTIVO PER ATLETI 

 

1) Il Comitato Regionale FIDAL, al fine di incentivare  singoli atleti appartenenti alle categorie 

Assolute tesserati per società della Regione Basilicata, ha deliberato la concessione di un 

contributo straordinario. 

2) Le risorse a disposizione ammontano, per la scheda “C”, ad € 3.000,00; nel caso in cui a fine 

stagione agonistica le risorse risultassero insufficienti, si procederà alla decurtazione 

proporzionale dei contributi 

3) Ai fini della concessione del contributo, ogni atleta potrà presentare una sola domanda dei 

parametri di valutazione sotto elencati e riferita alle prestazioni tecniche del programma 

olimpico conseguita nel periodo 01.01.2014-30.10.2014 

4) Entro il 10 novembre 2014, ogni singolo atleta dovrà inoltrare al CR domanda di concessione 

del contributo indicando le relative prestazioni tecniche (data, luogo di svolgimento, 

prestazione, ecc.) 

 

Parametri di valutazione: 

a) Conseguimento del primato regionale assoluto = € 300,00 

b) Conseguimento del minimo e partecipazione ai campionati italiani assoluti su pista (indoor 

e/o outdoor) = € 100,00 

c) Prime otto posizioni dei campionati italiani assoluti su pista indoor/outdoor = € 200,00 

d) Titolo di campione italiano assoluto su pista indoor/outdoor = € 500,00 

e) Maglia azzurra Assoluta = € 500,00 

 


