
SCHEDA - MANIFESTAZIONI 

 

 

Manifestazione LA PASQUA DELL’ATLETA 

Luogo e data PALERMO 20 APRILE 2019 

A.S.D. organizzatrice ASD CUS PALERMO 

Cod. FIDAL PA001 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

CESARE DI CESARE 3407879751 

Informazioni L’A.S.D CUS PALERMO affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di 

atletica leggera su pista inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico Gare Fidal 

  50 m Esordienti C-B-A M/F 

  80 m Cadetti/e 

100 m All/Jun/Pro/Sen/Mas Maschili e Femminili 

200 m All/Jun/Pro/Sen/Mas Maschili e Femminili 

500 m Eso A Maschili e Femminili 

800 m All/Jun/Pro/Sen/Mas Maschili e Femminili 

1000 m Rag/Cad Maschili e Femminili 

Lancio del Disco All/Jun/Pro/Sen/Mas Maschili e Femminili 

Giavellotto Allievi/e  

Gare Fisdir  

50m  

80m 

150m 

300m 

400 cammino marcia 

Lungo da fermo 

Lancio del Vortex 

Palla Getto 

Lancio del disco   

Staffetta 4x50  

Staffetta 3 x150/100/50  

 



Programma Orario Ore 15:00  

Apertura impianto 

Ore 15:30 

Riunione Giuria e concorrenti 

Ore 16:00  

50 m Fisdir M/F; 

50 m Fidal Esordienti C-B-A M/F;  

 

Ore 16:15  

80 m Fisdir M/F;  

80 m Fidal Cadetti/e;  

Lancio del Disco Fidal categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas M/F 

Ore 16:20  

100 m Fidal categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas M/F 

Ore 16:30  

150 m Fisdir M/F; 

 

Ore 16:45  

Lancio del Vortex Fisdir M/F; 

Giavellotto Fidal Allievi/e 

 

Ore 17:00  

1000 m Fidal categorie Rag/Cad M/F 

Ore 17:15  

300 m Fisdir M/F;  

Lungo da fermo Fisdir M/F 

Ore 17:30  

400 m cammino Marcia Fisdir M/F 

Ore 17:40  

500 m Fidal Esordienti A M/F 

Ore 17:50  

200 m Fidal categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas M/F 

Ore 17:55  

800 m Fidal categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas M/F 

Ore 18:10  

Staffette Fisdir (3x150-100-50;4x50) M/F 

Ore 18:30  

Premiazioni Fisdir 

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara, in base 

situazioni contingenti (numeri iscritti, condizioni atmosferiche ecc.) 

Caratteristiche del 

percorso 

La competizione si svolge in pista di atletica leggera ad 8 corsie omologata 

dalla FIDAL. 



 

Norme di 

partecipazione 

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

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 

 Nelle categorie promozionali possono gareggiare gli atleti tesserati di tutti 

gli enti di promozione che hanno convenzioni con la Fidal. 

Cronometraggio e 

classifiche 

Elettrico a cura di Ficr 

Classifiche Comitato Fidal Palermo e GGG Palermo 

Iscrizioni Le iscrizioni Fidal dovranno pervenire dai Presidenti delle Società, con 

apposito modulo, entro e non oltre le ore 20 di Mercoledì 17 aprile 2019 

all’indirizzo e-mail Pa001@fidal.it o in alternativa cdicesare@interfree.it. 

 

Iscrizioni gare Fisdir: 

Home page del sito www.fisdir.it, cliccare sul link “iscrizioni gare” e 

accedere con Nome Utente e Password. 

Tassa d’iscrizione Fidal:  

€ 1,00 atleta/gara Esordienti C/B/A Maschili e Femminili; 

€ 2,00 atleta/gara Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen/Mas Maschili e Femminili. 

Premiazioni  

Reclami CESARE DI CESARE 3407879751 

Note  

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. 

mailto:Pa001@fidal.it
mailto:cdicesare@interfree.it
http://www.fisdir.it/


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 Reg. 2016/679/UE, 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. 

 


