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Manifestazione 13^ Strapuntese – 7° Memorial Alfio Vittorio Pistritto 

Valida come 8^ Prova Gran Prix Regionale di Corsa su Strada 

Valido come 4^ prova Gran Prix Provinciale 2021 

Luogo e data San Giovanni La Punta 26 12 2021 – Partenza Piazza Lucia Mangano – Arrivo 

Parco Comunale 

Circuito: Partenza Piazza Lucia Mangano, Via Roma , Via Trappeto, Via Diodato, 

Via SS Crocifisso, Largo Caduti di Nassirya, Via Umberto, Piazza Lucia Mangano 

per un totale di tre giri. Circuito giovanile all’interno del Parco Comunale. 

 

A.S.D. 

organizzatrice 

ASD SAL CATANIA  

Cod. FIDAL CT 361 

EPS (eventuale) CSAIN 

Responsabile 

organizzativo 

GIUSEPPE SCIUTO 3491819781 

Responsabile 

attuazione misure 

anti-covid 

GIUSEPPE SCIUTO 3491819781 

Informazioni L’A.S.D.SAL CATANIA, affiliata F.I.D.A.L. organizza in collaborazione con il GGG 

“Alfio Pistritto” di Catania la manifestazione di atletica leggera di Corsa su Strada 

inserita in Calendario Territoriale FIDAL 

 

Programma 

Tecnico 

Esordienti 5 – m. 300 

Esordienti 8 – m. 500 

Esordienti 10 – m. 500 

Ragazze – m. 1000 

Ragazzi m. 1000 

Cadette m. 1000 

Cadetti m. 1000 

GARA FEMMINILE + ALLIEVI + SM 60 IN SU KM 9  

GARA MASCHILE DA JUNIORES A SM 55 KM 9  

Programma Orario Ore 08.30 – Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 09.30 GARA FEMMINILE + ALLIEVI + SM 60 IN SU KM 9  

GARA MASCHILE DA JUNIORES A SM 55 KM 9 

Ore 10.30 Esordienti 5 – m. 300 

Ore 10.45 Esordienti 8 – m. 500 

Ore 11.00 Esordienti 10 – m. 500 

Ore 11.15 Ragazze – m. 1000 

Ore 11.30 Ragazzi m. 1000 

Ore 11.50 Cadette m. 1000 

Ore 12.00 Cadetti m. 1000 

Ore 12.30 Premiazione 

Il Programma orario potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti 

 

Norme Periodo 

Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa 

delle competizioni su pista di Atletica Leggera – COVID-19”. Tale documento è in 

continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario 

verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al 

link hiip://www .fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307. Resta inteso che 
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l’emanazione di nuove Regole da parte del Governo Centrale o territoriale può in 

qualunque momento annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in 

vigore.  

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti possessori di Runcard 

 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), (1) 

convenzionato 

Cronometraggio e 

classifiche 

Crono Mysdam 

Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno tramite mail: sicilia@mysdam.it entro le 24.00 di 

giovedì 23 dicembre 2021  

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. 

Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società organizzatrice si 

riserva di limitare il numero di partecipanti alle gare; La quota di iscrizione è di € 

3.00 per le categorie giovanili sino a cadetti e di €  8.00 per tutte le  categorie. Il 

pagamento deve essere effettuato tramite bonifico intestato alla ASD Scuola di 

Atletica Leggera Catania Iban: IT79N0100516903000000011426 

Premiazioni Saranno premiati i primi tre assoluti/e, i primi/e tre per ogni categoria e i primi sei 

di ogni categoria giovanile 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

Note Le società dovranno comunicare obbligatoriamente la presenza dei propri tecnici 

e dirigenti tramite mail alla società organizzatrice ct361@fidal.it 

Sarà inoltre obbligatorio inviare, alla società organizzatrice, le autocertificazioni 
per atleti minorenni e maggiorenni secondo i moduli allegati al presente 
dispositivo entro e non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento della 
manifestazione. 

Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli 

organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse 

e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli 

organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché 

a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 

autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle 

leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 

esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati 

in tutti i supporti, fotografico compreso. 

Responsabilità - 

Privacy 

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente 

regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti 

partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del 

D.lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

esprime inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse 

o strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della 

manifestazione 

Responsabilità L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme 

F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di 

rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e 

penali. Si specifica che il percorso sarà interamente chiuso al traffico e sarà 
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garantito il servizio del medico con ambulanza dotata di defibrillatore.  Qualora 

non vengano rispettate le norme di sicurezza previsti nei protocolli 

l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione. 



 

 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice 

(validità 14 gg) 

 
DICHIARAZIONE 

 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

C.F. :__________________________________________  

attesta  

•  di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

•  di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 

quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 

anosmia, ageusia;  

•  di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 

coronavirus. 

In fede, 

 ________________________________________________  

[data e firma dell’atleta]  

 

________________________________________________  

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]  

 

 

 

 

Note Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE 

n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di 

prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento. 

 


