
La marcia regolarità F.I.E.  
Sono organizzate gare nazionali e regionali nelle specialità: individuale, coppie e pattuglie, per le 

seguenti categorie agonistiche (con obbligo del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica – tabella B atletica): 

INDIVIDUALI              - età -   - anni di nascita - 

S - Senior maschile e femminile     19 e oltre   (1998 e precedenti)   

M – Master maschile e femminile    19 e oltre  (1998 e precedenti) 

A – Amatori maschile e femminile    19 e oltre  (1998 e precedenti) 

J – Junior maschile e femminile     16-17-18  (2001-2000-‘99) 

C – Cadetti maschile e femminile     13-14-15  (2004-’03-’02) 

R – Ragazzi maschile e femminile     10-11-12  (2007-‘07-‘05) 

COPPIE e PATTUGLIE  

Senior – miste, maschili, femminili    19 e oltre   (1998 e precedenti) 

Open – miste, maschili, femminili    19 e oltre  (1998 e precedenti) 

Junior – miste, maschili, femminili    16-17-18  (2001-2000-‘99) 

Cad/Rag - miste, maschili, femminili    da 10 a 15  (2007-‘06-’05-‘04-’03-‘02) 

La categoria individuale, con valenza per l’intero anno agonistico, deve essere indicata sull’elenco 

del tesseramento (mod. T2017_xxx_xxx.xls) da inviare in copia (e-mail) al delegato regionale 

competente. 

La richiesta e conservazione del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è responsabilità 

dell’associazione di appartenenza del marciatore. 

Il numero della tessera FIE vale come codice personale di immatricolazione, gratuita, nelle categorie 

agonistiche e dove previsto è sostitutivo del nome per l’iscrizione alle gare in calendario. 

Le gare possono essere organizzate per singole categorie, promiscue o di genere, ovvero open 

(aperte a più categorie), come da art. 6 e tabella T.Ctg del Regolamento Federale Marcia Regolarità. 

In contemporanea delle gare agonistiche o con diversa iniziativa occasionale viene organizzata 

l’attività promozionale e ricreativa non agonistica (definita avvicinamento alla marcia alpina di 

regolarità) per coppie o individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare all’attività promozionale e ricreativa, senza obbligo della certificazione medica 

per attività agonistica, è sufficiente la tessera annuale FIE o la copertura assicurativa giornaliera per 

non tesserati, come per l’attività escursionistica individuale o di gruppo. 

Per l’anno 2017 i contributi d’iscrizione alle gare regionali e manifestazioni base sono stabiliti in: 

euro 3,00 per ogni tesserato FIE ed euro 5,00 per ogni concorrente non tesserato.  Alla CTR spetta il 

50% delle quote riscosse. 

Il Regolamento tecnico integrale per gare di marcia alpina di regolarità è scaricabile nel formato pdf 

dal web “marciaregolarita.it”.  


