REGOLAMENTO RADUNI NAZIONALI F.I.F. 2020
La Federazione Italiana Fuoristrada adotta per l’anno 2020 il seguente Regolamento per il

CIRCUITO RADUNI NAZIONALI F.I.F. 2020
Le manifestazioni per le quali è possibile richiedere l’iscrizione al Circuito Raduni Nazionali F.I.F.
ed al relativo Calendario, destinate ai veicoli 4x4, devono rispettare le seguenti condizioni:
PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE
1. Il Club organizzatore deve essere regolarmente affiliato alla Federazione, con pieno
adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto Federale.
2. Il Club organizzatore, nella persona del suo Presidente o del suo Segretario, almeno 30 gg.
prima della data di svolgimento, deve presentare la richiesta per l’inserimento della
manifestazione al Calendario Nazionale Raduni, utilizzando il modulo elettronico
accessibile dal sito istituzionale www.fif4x4.it. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua
parte. La richiesta sarà inviata automaticamente alla casella di posta elettronica del/i
Delegato/i Regionale/i competente/i, che provvederà/anno ad inviare alla Segreteria
Federale il parere. In caso di mancanza di tale indispensabile parere la manifestazione potrà
essere accettata in via eccezionale solo dopo consultazione con il/i Delegato/i stesso/i da
parte del Consigliere Federale responsabile del Settore Raduni. Alla richiesta deve essere
allegata la copia del versamento della quota per l’iscrizione a Calendario, fissata in € 70,00
(settanta). Nell’apposito modulo elettronico va riportata una sintetica e preventiva relazione
illustrativa sul percorso, grado di difficoltà, eventuali dotazioni consigliate, eventuali finalità
sociali, costi di iscrizione, l’assistenza ed i controlli previsti durante lo svolgimento del
raduno. In particolare è obbligatorio evidenziare la tipologia del raduno in funzione della
categoria scelta. Se in una manifestazione “SUV” o “Turistica” sono presenti passaggi
richiedenti abilità di guida particolare (inadatti ai principianti) si dovranno
obbligatoriamente predisporre opportune varianti facilitate. L’invio della richiesta funge
automaticamente da piena accettazione del presente Regolamento e delle Normative
Federali in generale.
3. Il Club organizzatore attraverso il modulo elettronico deve comunicare l’elenco dei Comuni
interessati al passaggio della manifestazione. Sarà facoltà del/i Delegato/i girare la
comunicazione ricevuta a tutte le Associazioni affiliate ricadenti nella propria Regione, al
fine di meglio armonizzare le attività federali e nell’ottica di prevedere qualsiasi
problematica territoriale tra le Associazioni affiliate e/o le realtà locali. Il Delegato, se lo
riterrà opportuno, potrà limitare la comunicazione alle sole Associazioni affiliate ricadenti
nei territori comunali interessati dal transito della manifestazione.
4. Il Club organizzatore dovrà provvedere in tempi utili ad effettuare le necessarie
comunicazioni e ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni prescritte. Il Raduno deve, in
ogni caso, svolgersi nel massimo rispetto per la natura, per l’ambiente circostante e per gli
eventuali fruitori non fuoristradisti del territorio attraversato. Il materiale pubblicitario
relativo al raduno (locandina, facebook, etc.) dovrà riportare il logo ufficiale della FIF.
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5. È consentita la partecipazione alle manifestazioni FIF esclusivamente ai tesserati della
Federazione Italiana Fuoristrada. I Presidenti delle Associazioni Affiliate potranno
comunque chiedere alla Segreteria Federale, mediante l’apposito modulo elettronico,
di poter ammettere a partecipare alla propria manifestazione i non iscritti alla FIF,
purché garantiscano che alla prevista quota di partecipazione al Raduno (quantificata
dal Club organizzatore) venga aggiunta obbligatoriamente per ogni conducente la
quota di euro 15,00 (quindici) comprensiva anche dell’estensione della copertura
assicurativa, a garanzia e tutela degli stessi Organizzatori ed in assenza della quale
eventuali responsabilità civili rimarrebbero a carico del Presidente del Club
organizzatore; per i conducenti di quadricicli (ATV o UTV) tale quota sarà di euro
10,00 (dieci). Questa quota aggiuntiva avrà validità esclusivamente per quel raduno. La
partecipazione ai non iscritti alla F.I.F. è limitata a due sole volte, cioè ogni singolo
partecipante (identificato a mezzo del proprio codice fiscale) non potrà partecipare a più di
due raduni senza essersi iscritto ad un club affiliato. Alle operazioni di iscrizione potrà
collaborare il Delegato Regionale o persona da egli delegata.
6. Per i partecipanti NON soci FIF residenti all’estero, valgono le regole dettate dagli eventuali
accordi sottoscritti tra la Federazione Italiana Fuoristrada e l’Ente straniero competente. In
mancanza di specifici accordi, per gli stessi valgono le medesime regole per i partecipanti
residenti in Italia.
La Federazione Italiana Fuoristrada confermerà l’inserimento a Calendario della manifestazione
con l’invio del previsto nulla osta e con la pubblicazione sul sito istituzionale della relativa
locandina o provvederà alla restituzione della quota versata. Nel caso di mancata autorizzazione
sarà obbligo del Consigliere Federale responsabile del settore comunicare agli organizzatori la
motivazione, informando il relativo Delegato Regionale.
Come per altri generi di eventi e come già diffusa consuetudine per il settore Raduni, i Club
dovranno concordare con il Delegato Regionale competente le date delle loro manifestazioni, al più
tardi entro il 30 novembre di ogni anno; pertanto il Calendario Regionale potrà essere definito entro
la fine del mese di dicembre.
L’inserimento di un raduno nel calendario regionale, concordato tra i Club ed il rispettivo Delegato
Regionale, non comporta il contestuale inserimento delle manifestazioni nel calendario dei raduni
nazionali FIF. Ciò avviene esclusivamente quando tutti i soggetti interessati avranno
ottemperato a tutte le incombenze anzidette ed il Club organizzatore riceve il relativo nulla
osta.
Ai Club organizzatori di raduni la Federazione fornirà:
 nulla osta allo svolgimento della manifestazione;
 una tabella adesiva porta numero per ogni veicolo partecipante;
 la copertura assicurativa F.I.F. per la “Responsabilità Civile Organizzatori nei confronti dei
terzi”;
 la copertura assicurativa F.I.F. per la “Tutela legale del Club Organizzatore”;
 la copertura assicurativa “infortuni soci F.I.F.” durante lo svolgimento della manifestazione;
 spazio sugli organi di divulgazione Federali;
 iscrizione al Circuito Raduni Nazionali F.I.F. e relativa promozione.
Nelle tabelle adesive porta numero forniti in occasione di Raduni, la Federazione potrà apporre
loghi e/o scritte appartenenti a sponsor ufficiali FIF nazionali. I Club organizzatori sono tenuti ad
esporli durante la manifestazione e potranno inserire i propri sponsor esclusivamente negli appositi
spazi.
La presenza del Delegato Regionale o di un suo incaricato potrà garantire al Club organizzatore
della manifestazione la possibilità di avvalersi di consigli sulla stesura del road-book oltre che
agevolazioni sulle pratiche di iscrizione (in particolare per ciò che riguarda le Tessere F.I.F. o
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l’eventuale quota federale per i partecipanti non FIF), insegnamento (soprattutto per i neofiti che si
avvicinano al mondo del fuoristrada) degli elementi basilari per affrontare un percorso in sicurezza,
se presente un Istruttore F.I.F..
É obbligo del Delegato o della persona incaricata, la cui presenza resta a carico del Club per il solo
vitto ed alloggio (ove indispensabile), di interfacciarsi con gli organizzatori al fine di ottimizzare il
suo preventivo e costruttivo apporto per la riuscita della manifestazione.
L’auspicabile documentazione fotografica, che il Club organizzatore potrà fornire all’Ufficio
Stampa della Federazione Italiana Fuoristrada tramite la Segreteria Federale, sarà impiegata per
promuovere la conoscenza della manifestazione.
DURANTE LA MANIFESTAZIONE


Ultimate le operazioni delle iscrizioni al raduno, il Club organizzatore deve inviare un sms o un
messaggio whatsapp all’utenza 3488500110, indicando soltanto il nome della manifestazione ed
il numero complessivo dei partecipanti al raduno.
 Nel caso in cui gli organizzatori abbiano richiesto preventivamente alla Segreteria Federale di
poter far partecipare alla manifestazione anche i non soci della FIF, durante le iscrizioni, o
comunque entro le ore 12:00, è obbligatorio utilizzare l’apposito modulo elettronico, accessibile
dal sito web istituzionale (www.fif4x4.it) attraverso la password che viene inviata al club per lo
specifico raduno, per inserire i dati dei partecipanti non soci FIF ai fini dell’emissione del
relativo documento fiscale e per l’attivazione dei pacchetti assicurativi, facendo attenzione a
compilare i campi con dati corretti.
 Il Club organizzatore deve comunicare immediatamente in Segreteria, e comunque entro 48 ore
dall’evento, qualsiasi eventuale occorso o incidente che possa comportare l’attivazione della
copertura assicurativa sia dei soci FIF che di quelli non soci FIF.
La mancata osservanza di questi ultimi due punti comporta l’inapplicabilità delle relative polizze
assicurative, facendo restare a totale carico del Club organizzatore eventuali responsabilità civili.
DOPO LA MANIFESTAZIONE
a) Il Club organizzatore deve inviare alla Segreteria Federale entro i 15 giorni successivi alla
data di svolgimento del Raduno, il numero dei partecipanti tesserati F.I.F., un elenco di tutti
i partecipanti alla manifestazione indicando, per i soci F.I.F. anche il numero di tessera.
b) Deve inoltre, nello stesso termine, versare le somme dovute per l’emissione di nuove tessere
FIF e per la partecipazione degli eventuali iscritti non soci FIF.
c) I Club organizzatori che, dopo lo svolgimento del proprio raduno e trascorsi i previsti 15
giorni, non ottemperano a quanto dettato dal presente regolamento, non potranno ottenere il
nulla osta per l’inserimento di nuove manifestazioni nel calendario nazionale dell’anno in
corso e per i successivi, anche se già concordate in sede Regionale, fin quando non avranno
adempiuto agli obblighi testé citati.
NORME GENERALI COMUNI
Vengono inoltre stabilite le seguenti norme, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale
l’organizzazione dei raduni FIF:
d) L’associazione di nuova affiliazione non potrà organizzare manifestazioni qualora non siano
trascorsi 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di delibera dell’affiliazione. Durante
questo periodo le sue attività potranno essere rivolte esclusivamente ai propri soci. Viste
particolari situazioni locali e interpellati i club della regione di competenza, il Delegato
pag. 3

e)
f)
g)

h)
i)
j)

Regionale, assumendosi l’impegno a seguire in prima persona l’organizzazione e la
supervisione del raduno, potrà proporre al Consigliere Federale responsabile del Settore
Raduni una deroga a tale limitazione temporale al fine di ottenerne l’autorizzazione.
Il presente Regolamento vale per i Raduni per i quali non deve essere stilata alcuna
classifica.
I veicoli partecipanti devono essere rispondenti a quanto previsto dal Codice della Strada. È
vietata a qualsiasi titolo la partecipazione ai veicoli con targa prova e ai veicoli prototipi e/o
tubolari.
La Federazione Italiana Fuoristrada, pur lasciando totale libertà di scelta ai Club
organizzatori circa le quote d’iscrizione ai Raduni FIF, auspica che le medesime siano
congrue rispetto alla qualità dei servizi offerti ai partecipanti. La qualità è uno degli obiettivi
che la Federazione si è imposta di mantenere alti per i raduni organizzati sotto la propria
egida.
Per ogni Raduno sarà cura del Delegato Regionale assicurare la propria presenza o di un
collaboratore da egli nominato (preferibilmente un Istruttore), con il compito di visionare
tutti gli aspetti della manifestazione e di relazionare agli Organi Federali competenti.
Ciascun Club federato ha facoltà di organizzare più raduni nell’anno, previo accordo con la
Delegazione di appartenenza, e la quota di iscrizione di euro 70,00 va versata per ciascuno
dei Raduni iscritti.
La Federazione Italiana Fuoristrada, nell’intento di promuovere le manifestazioni finalizzate
a scopi sociali o di beneficenza, rimborserà ai Club organizzatori di tali raduni il pagamento
della quota di euro 70,00 prevista dal presente Regolamento. A tal fine è necessario che nel
modulo di richiesta per l’iscrizione del raduno al Calendario Nazionale FIF il Club o i Club
organizzatori evidenzino gli scopi della manifestazione mettendo in risalto, anche sul
relativo volantino, che il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza.
Successivamente alla data di svolgimento della manifestazione e comunque entro 15 giorni,
il Club o i Club organizzatori dovranno inviare alla Segreteria Federale idonea
documentazione che attesti quanto erogato in beneficenza, con il nome dell’ente o
associazione beneficiaria; solo a seguito di ciò sarà restituita la quota precedentemente
versata.

Il Raduno deve svolgersi nel pieno rispetto del Codice della Strada e di tutte le altre norme che
regolano questo tipo di manifestazioni, oltre che delle norme contenute nel presente regolamento,
pena la decadenza del nulla osta federale allo svolgimento della manifestazione.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale in data 26 gennaio 2020 ed entra
immediatamente in vigore.
IL CONSIGLIO FEDERALE
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