
SCHEDA - MANIFESTAZIONI 

Manifestazione Manifestazione Provinciale su pista - Salti

Luogo e data Avola, 24 Luglio 2019

A.S.D. organizzatrice ATLETICA AVOLA

Cod. FIDAL SR635

EPS (eventuale)

R e s p o n s a b i l e 

organizzativo

Carmelo Accaputo

Informazioni L’A.S.D ATLETICA AVOLA affiliata F.I.D.A.L. organizza la 

manifestazione di atletica leggera inserita in Calendario Territoriale FIDAL, 

che si svolgerà allo Stadio Meno Di Pasquale di Avola. 

Regolamento Tecnico Cadetti/e: 80m - 300m - 1000m - 80hs - 100hs - 300hs - Lungo - Triplo 

Ragazzi/e: 60m - Lungo - Vortex - Alto 

Esordienti 10 m/f: 50hs - Alto

Programma Orario 17.45 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
18.00 50hs Es10 F/M           LUNGO CF/CM
18.15 80hs CF                     ALTO RF/RM
18.30 100hs CM                 
18.45 60m RF/RM               TRIPLO CF/CM
19.00 80m CF/CM               VORTEX RF/RM - ALTO Es10 F/M
19.15 300m CF/CM             LUNGO RF/RM
19.30 300hs CF/CM
19.45 1000m CF/CM

Caratteristiche del 

percorso

Pista e pedane in tartan

N o r m e d i 

p a r t e c i p a z i o n e 

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

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL

Cronometraggio e 

classifiche

Manuale



Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 luglio, alla mail sr635@fidal.it. 

Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto. Tassa gara € 2,00. I 

pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/

o accompagnatore di società.

Premiazioni Non prevista

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 Gli atleti dovranno essere a disposizione dei G.G.G. 15’ prima della gara per 

l’accesso in campo. 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 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.



R e s p o n s a b i l i t à - 

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..


