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SCHEDA – REGOLAMENTO  

Manifestazione Memorial Giovanni Schepici e Vittorio Magazzu’ 
 

Luogo e data Campo Cappuccini (Messina), sabato 29 Giugno 2019 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Torre Bianca in collaborazione con FIDAL Sicilia e FIDAL Calabria 

Cod. FIDAL ME110 

EPS CSEN 

Responsabile 
organizzativo 

Pietro Tracuzzi  

Contatti  320/8344518 (Tracuzzi)       -            349/6622926 (Rinaldi) 
Pagina Web evento www.asdtorrebianca.it/meeting-schepici-magazzu-2019/  

Informazione A.S.D. Torre Bianca affiliata alla FIDAL ed EPS CSEN, organizza la 
manifestazione regionale di atletica leggera su pista, sopra meglio 
specificata, inserita in Calendario Territoriale FIDAL Sicilia 2019  

Regolamento 
tecnico 

 
Cadette  80-300 –peso 3kg 

Cadetti 80-300 –peso 4kg -1200 siepi 76cm 

Allieve Peso 3 kg 

Allieve/Jun/Pro/Sen F 100(batterie e finale) - 400 

Jun/Pro/Sen F Peso 4 kg 

Allievi  
Peso 5 kg –Giavellotto 700g-110hs 91 cm -2000 

siepi 91 cm 

Allievi/Jun/Pro/Sen M  100(batterie e finale) - 400 – lungo -1500 - triplo 

Jun M Peso 6kg 

Jun/Pro/Sen M 3000 siepi 91 cm – Giavellotto 800g 
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Programma orario  
15:00 Riunione Giuria e Concorrenti  

16:00 110hs AM 

Triplo (A/J/P/S) M 

16:10 80 CM a seguire CF 

16:30 Batterie 100 Uomini(AM/JM/PM/SM)   

Peso CM a seguire CF 

17:00 Batterie 100 Donne (AF/JF/PF/SF)  

17:30 300 CM a seguire CF 

Peso AM a seguire AF  

17:45 400 Uomini a seguire Donne 

18:00 Peso JM a seguire JF/PF/SF 

18:30 Finale 100 Uomini a seguire Donne 

18:40 Lungo Uomini  

18:45 1500 Uomini  

19:00 Giavellotto AM a seguire JM/PM/SM 

19:15 1200 siepi a seguire 2000s e 3000s  

 
 

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

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla   FIDAL   

 Atleti EPS (cat. Promozionali). 

 

Cronometraggio e 
classifiche 

Il cronometraggio elettrico a cura di FIDAL Calabria.  Classifiche a cura del 

GGG FIDAL Messina “Fratelli Tiano”.

Iscrizioni Iscrizioni su sistema FIDAL On Line entro giovedì 27 Giugno 2019.   La 

quota di partecipazione è di 3 euro ad atleta. I pettorali dovranno essere 

ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/o accompagnatore di 

società. Non è prevista nessuna restituzione della quota di partecipazione 

agli iscritti qualora fossero assenti, l'iscrizione può essere però, trasferita ad 

altro atleta della stessa squadra.   

Premiazione Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara del programma tecnico. 

Inoltre, a giudizio di una commissione tecnica, verranno consegnati i premi 

“Giovanni Schepici” e “Vittorio Magazzu’” ai due più promettenti atleti. 
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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.

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 si 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. 

 


