
SCHEDA – MANIFESTAZIONI  

 

 

Manifestazione CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI SU PISTA 

RAGAZZI/E CADETTI/E  

MANIFESTAZIONE ESORDIENTI C-B-A 

Luogo e data STADIO DELLE PALME, PALERMO 3 MAGGIO 2019 

Organizzatore 

manifestazione  

FIDAL COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 

Cod. FIDAL ////////////////////////////////////// 

EPS (eventuale) ///////////////////////////////////// 

Responsabile 

organizzativo 

FIDAL COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO  

Presidente Muratore Antonino  

Fiduciario Tecnico Marfia Andrea Domenico 

Consiglieri Gaetano Immesi , Raffermati Giuseppe, Saia Pietro 

Informazioni Il Comitato Provinciale FIDAL di Palermo organizza i Campionati 

Provinciali Individuali su pista Ragazzi/e Cadetti/e e la Manifestazione 

Esordienti C-B-A di Atletica Leggera OUTDOOR su pista, inserite in 

Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico PROGRAMMA TECNICO: 

Ragazzi/e: 60 m – 1000 m –  Salto in Lungo; 

Cadetti: 80 m – 300 m – 1000 m – Salto in Lungo – Getto del Peso Kg 4 – 

Lancio del Disco Kg. 1,5 – Tiro del Giavellotto Gr 600; 

Cadette: 80 m – 300 m – 1000 m – Salto in Lungo – Getto del Peso Kg 3 – 

Lancio del Disco Kg 1 – Tiro del Giavellotto Gr 400: 

Gli Esordienti sono suddivisi in tre fasce d’età secondo il seguente 

schema: 

Esordienti C 6-7 anni (nati negli anni 2013 - 2012) metri 200 (non in 

corsia) - Vortex - Salto in lungo; 

Esordienti B 8-9 anni (nati negli anni 2011 - 2010) metri 300 (non in 

corsia) - Vortex - Salto in lungo; 

Esordienti A 10-11 anni (nati negli anni 2009 – 2008) metri 500 - Vortex - 

Salto in lungo; 

 



Programma Orario Ore 15:00  

Apertura impianto 

Ore 15:30 

Riunione Giuria e concorrenti 

Ore 16:00  

60 m RAGAZZI M/F; 

80 m CADETTI M/F;  

Vortex ESORDIENTI C-B-A M/F; 

 

Ore 16:30  

300 m CADETTI M/F;  

300 m ESORDIENTI B M/F; 

Tiro del Giavellotto Gr 600 CADETTI, Gr 400 CADETTE; 

 

Ore 17:00  

200 m ESORDIENTI C M/F 

Salto in Lungo RAGAZZI M/F; 

Salto in Lungo CADETTI M/F; 

Salto in Lungo ESORDIENTI C-B-A M/F; 

 

Ore 17:30  

Lancio del Disco Kg. 1,5 CADETTI, Kg. 1,0 CADETTE; 

 

Ore 17:45  

500 m ESORDIENTI A M/F 

 

Ore 18:00  

1000 m RAGAZZI M/F; 

Getto del Peso Kg 4 CADETTI, Kg 3 CADETTE; 

 

Ore 18:30  

1000 m CADETTI M/F;  

Le Premiazioni si svolgeranno nel corso della manifestazione. 

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 a 6 corsie omologata 

dalla FIDAL. 

Norme di 

partecipazione 

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

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 

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

convenzionato, SOLO PER LE CATEGORIE ESORDIENTI C-B-A; 



 Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e: Gli atleti possono partecipare fino ad 

un massimo di due gare. Coloro che partecipano ai 1000 m possono 

prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un'altra gara 

prevista in programma. I/Le Cadetti/e che partecipano agli 80 m non 

possono partecipare ai 300 m e viceversa. 

Cronometraggio e 

classifiche 

La regolarità della manifestazione sarà garantita da GGG Palermo 

provinciali e dai Cronometristi FICR PALERMO e dallo stesso 

Comitato Provinciale FIDAL Palermo. Classifiche a cura del Comitato 

Provinciale FIDAL Palermo. 

Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire dai Presidenti delle Società, con 

apposito modulo, entro e non oltre le ore 20 di Giovedì 2 MAGGIO 2019 

all’indirizzo e-mail comitatoprovincialefidalpalermo@virgilio.it o in 

alternativa ad: andrunner@hotmail.it . 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. 

Tassa d’iscrizione gara: 

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

- € 2,00 atleta/gara Rag/Cad/ Maschili e Femminili. 

Raggiunti i € 40,00/società, le ulteriori iscrizioni sono gratuite. 

Premiazioni Verranno premiati i primi 3 classificati in ordine di tempo/risultato 

finale delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e con medaglia. 

Ai primi classificati in ordine di tempo/risultato finale delle categorie 

Ragazzi/e, Cadetti/e verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale 

2019 su pista Outdoor; 

Per la manifestazione Esordiente A/B/C verranno assegnate medaglie a 

tutti gli esordienti partecipanti arrivati al traguardo. 

Reclami Eventuali reclami possono essere presentati nel rispetto delle norme 

della FIDAL e del R.T.I – Comitato FIDAL Provinciale di Palermo – 

Presidente Muratore Antonino.  

Note Per ulteriori informazioni contattare il responsabile tecnico:   

- Marfia Andrea Domenico Cell.  3385932724   

- oppure il Presidente Muratore Antonino 3204466918 

 

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

espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a 

mailto:comitatoprovincialefidalpalermo@virgilio.it
mailto:andrunner@hotmail.it


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 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 Il Comitato Fidal Provinciale organizzatore 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. 

 


