
SCHEDA – REGOLAMENTO   
 

Manifestazione 2° PROVA – 1°TROFEO AMUNI’ + 2° PROVA SUPERCOPPA (METRI 5000 ASSOLUTI/MASTER E METRI 
3000 ALLIEVI/E) 

Luogo e data Messina 10 MARZO 2019 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Polisportiva Europa Messina 

Cod. FIDAL ME402 
EPS Libertas 

Responsabile 
organizzativo 

Crisafulli Costantino 360402928 

Informazione A.S.D. Polisportiva Europa Messina affiliata alla FIDAL ed EPS Libertas, organizza la manifestazione di 
atletica  leggera di corsa su pista inserita in Calendario Territoriale FIDAL  2° PROVA – 1°TROFEO 
AMUNI’ + 2° PROVA SUPERCOPPA (METRI 5000 ASSOLUTI/MASTER E METRI 3000 ALLIEVI/E).  La 
manifestazione si svolgerà al Campo “Cappuccini” 

Regolamento tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIA GARA GARA 

PAPERINI 2014,2015,2016 M e F 30 hs – CIRCUITO 

ESORDIENTI 6 M e f 40 hs ( 30 CM) –  PALLETTA 

ESORDIENTI 8  M e F 40 HS (30 CM) –  VORTEX 

ESORDIENTI 10 M e F 50 Hs (50 cm) –  salto in lungo 

ASSOLUTI/MASTER M e F METRI 5000  

ALLIEVI E ALLIEVE METRI 3000  
 

Programma orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE   

8,30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI  
9,00 30 hs PAPERINI M e F  

9,15 40 hs ESF6 E ESM6  

9,30 40 hs ESF8 E ESM8 CIRCUITO PAPERINI 

9,45 50 hs ESF10  E ESM10 PALLETTA ESM6 E ESF6 

10,15 METRI 5000 M E F  LUNGO ESM10 E ESF10 – VORTEX 
ESM8 E ESF8 

10,45 METRI 3000  AF  

11,10 PREMIAZIONE AMUNI’ Metri 3000 AM 

   

12,00 PREMIAZIONE GARE SUPERCOPPA  

 
Il programma orario potrebbe subire delle variazioni in funzione del numero di iscritti- Il programma 
orario definitivo sarà comunicato al momento della riunione giuria e concorrentI 

Caratteristiche del 
percorso 

PISTA  

Norme di partecipazione 
(T.U.I.R. art.148) 

 

Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL    
 

 

Cronometraggio e 
classifiche 

Il cronometraggio è cura dell’Associazione dei Cronometristi “Pizzi” di Messina 
Le classifiche sono a cura del GGG “Fratelli Tiano” di Messina 

Iscrizioni Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 7 Marzo 2019  alla mail 
podistica@inwind.it sul modulo excel allegato da compilare digitalmente utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Società comunicato al Comitato Provinciale FIDAL di 
Messina. Tassa iscrizione: per le categorie Esordienti 6 ed Esordienti 8 € 1,00 
atleta/gara; per la categoria Esordienti 10 € 2,50 ad atleta, gli atleti saranno iscritti 
automaticamente ad entrambe le gare del programma tecnico. Tassa iscrizione 
Paperini €1,00., tassa iscrizione gare supercoppa € 5,00 atleta. 
. 

 

 

 

mailto:podistica@inwind.it


Premiazione Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara per tutte le categorie femminili e 
maschili. Verranno premiati con medaglia di partecipazione tutti gli atleti classificati 
per le categorie Paperini, Esordienti 6 ed Esordienti 8 m/f. Non sono previste 
medaglie di partecipazione per la categoria Esordienti 10 m/f, cosi come 

previsto dal reg. generale del Trofeo Amunì. Per le gare della 2 prova della supercoppa saranno 

premiati i primi 3 di tutte le categorie previste. La categoria assoluti maschile e femminile comprende 

le categorie junior, promesse e senior.. 

Reclami 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione 

ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. 

 

Note Le attività per la categoria Paperini sono promozionali, pertanto non 
verranno stilate classifiche. 
Gli atleti dovranno essere a disposizione dei G.G.G. 10 minuti prima della partenza prevista nel 
programma orario per le operazioni di spunta. Il programma orario potrebbe subire delle variazioni in 
base a situazioni contingenti, se ciò avvenisse le modifiche verranno comunicate al momento della 
riunione giuria e concorrenti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle 
norme generali della FIDAL.  
 

Diritti di 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..  
 

Autorizzazione 
Provinciale 

Il C.P. di Messina avendo preso atto della regolarità di questo regolamento lo approva e ne autorizza la 
diffusione COD. P1904 

 


