
SCHEDA - MANIFESTAZIONI 

 

 

Manifestazione Galà C.A.A.L. "Sicilia Outlet Village" 

Luogo e data Dittaino (EN), 20 Ottobre 2019 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Libertas Bellia Piazza Armerina 

Cod. FIDAL EN089 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

Ettore Rivoli (328 6235076), Daniele Tagnese (            ) 

Informazioni  L’A.S.D._Libertas Bellia Piazza Armerina affiliata F.I.D.A.L. organizza la 

manifestazione di atletica leggera inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

La manifestazione è dedicata a tutte le AA.SS.DD. regolarmente affiliate 

alla Federazione e che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio 

all’apertura e gestione di un C.A.A.L. 

Regolamento Tecnico La giornata prevede lo svolgimento di gare di velocità in serie e staffetta a 

pendolo. 

Programma Orario Ore 10:00 ritrovo, ore 10,30 inizio attività 

Caratteristiche del 

percorso 

Le attività si svolgeranno all’interno del parcheggio principale del “Sicilia 

Outlet Village” 

Norme di 

partecipazione 

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

Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL di etá compresa 

tra i 5 e i 12 anni (da esordienti 5 a Ragazzi M/F) 

Cronometraggio e 

classifiche 

GGG 

Iscrizioni Le iscrizioni si dovranno effettuare online attraverso il sito federale  

ENTRO LE  ORE 24 DI MERCOLEDI 16 OTTOBRE.  

Le iscrizioni sono gratuite. 

Premiazioni Non sono previste premiazioni. Tutti i partecipanti riceveranno dei gadget 

offerti dal “Sicilia Outlet Village”. 

Note E’ necessario contattare il proprio Comitato Provinciale per conoscere le 

disposizioni logistiche per il trasferimento al Sicilia Outlet Village dalle 

singole province. 



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. 

Privacy I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito 

dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 cosi come 

adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

Il partecipante esprime 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 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 a gare Non Stadia, dovranno rispettare le norme del 

Codice della Strada.  

 Con l’iscrizione le AA.SS.DD. s’impegnano, tramite i propri rappresentanti, 

a far tenere ai propri tesserati un corretto e consono comportamento nel sito 

della manifestazione. 

 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. 

 


