
 
In seguito alle ultime disposizioni Fidal del 01/06/2016 solamente i tesserati FIDAL potranno partecipare alle 
manifestazioni inserite nel Calendario Nazionale FIDAL (www.fidal.it).

Tutti coloro che non hanno un tesserino Fidal e vogliono partecipare a gare come maratone e mezze 
maratone internazionali (es. Roma-Ostia, Maratona di Roma) dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la 
tessera FIDAL o RunCard (www.runcard.co  m).
In virtù della Convenzione Uisp – Fidal (visibile su www.uisproma.it nella sezione Convenzioni
Uisp) entrata in vigore il giorno 1 giugno 2016,  gli associati, UISP potranno acquistare la Runcard EPS a soli
15,00 euro (anziché 30,00 euro) per partecipare agli eventi menzionati nel suddetto accordo.

Runcard EPS dovrà essere acquistata autonomamante osservando l’iter di seguito esposto:

- accedere al sito Runcard e selezionare l'opzione "Richiedi Runcard" dalla Home page (www.runcard.co  m);
- selezionare l'opzione Runcard EPS;
- inserire tutti i dati anagrafici compreso il tipo di ente, la società e il numero di tessera;
- confermare la registrazione e procedere al pagamento.

Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico.

E’ altresì importante sottolineare che:
a) la Runcard-Uisp ha vita autonoma e non segue la scadenza della tessera Uisp, essa ha validità 365 giorni
dal momento in cui si sottoscrive e comunque deve sempre essere accompagnata dal tesseramento Uisp;
b) all’atto dell’iscrizione alle manifestazioni nazionali o internazionali Fidal basta presentare la Runcard-Uisp,
ovviamente abbinata al certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera. Valgono le stesse regole
della Runcard standard.
c) Fare attenzione quando ci si iscrive con la Runcard-Uisp alle manifestazioni nazionali o internazionali che 
venga inserita, da parte degli operatori segreteria gara, la denominazione della società di appartenenza Uisp
(es A.S.D. RomaEcoMaratona).

Per essere sempre in regola bisogna avere in corso di validità sia il certificato medico agonistico specifico 
per l’atletica leggera che la tessera Uisp (da rinnovare ogni 1°settembre).
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