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SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 

Manifestazione Trofeo Luigi Gulisano - Manifestazione Provinciale open su pista  
Luogo e data Mazzarino 01.12.2019 
A.S.D. organizzatrice A.S.D. Atletica Mazzarino 
Cod. FIDAL CL154 
Responsabile organ. Giannone Francesco 
Informazioni L’A.S.D. Atletica Mazzarino, affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione 

di atletica leggera su pista inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico L’A.S.D. Atletica Mazzarino, autorizzata dal Comitato Provinciale FIDAL di 

Caltanissetta, organizza il Trofeo Luigi Gulisano - Manifestazione Provinciale 

open su pista, presso la pista di atletica leggera di Mazzarino di C.da 

Madonna delle Grazie, per domenica 1° dicembre 2019. 

NORME DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutte le società affiliate 

alla FIDAL per l’anno 2019 con i propri atleti in regola con il tesseramento e 

nel rispetto delle “Norme di partecipazione” previste dalla FIDAL. 

PROGRAMMA TECNICO:  

  Esordienti M. e F.: 50 Hs; 50 m.;  600 m.; Lungo;  

Ragazzi/e: 60 m; 1.000 m;  Lungo; Peso 

Cadetti/e: 80; 300 m; 1.000; 1.200 siepi; Lungo;   Peso 

Allievi – Juniores – Seniores – Master – M/F: 100; 400; 800; 3.000; 5.000; 

Lungo;  

Iscrizioni: entro le ore 18:00 del 29.11.2019 a: cl154@fidal.it  
Tassa gara: € 2 (Esordienti/Ragazzi/Cadetti) - € 3 (Allievi/Senior/Master). 

L’atleta che si iscrive a una seconda gara paga € 1 in più.  

Indicare i tempi di accredito per la composizione delle serie nelle gare di 

corsa.  

Premiazioni: Medaglia ricordo (una sola ad atleta) a tutti i partecipanti 

iscritti entro le ore 18:00 di venerdì 29.11.2019. 

Info: Francesco Giannone 331.3117354 

Per ciascuna gara, gareggiano prima le atlete e poi gli atleti 
Programma Orario Orario FEMMINILE MASCHILE  

9:00 Riunione giuria  e  concorrenti 

10:00 Lungo Lungo    

10:10 50Hs 50Hs 

10:20 50  50 

10:30 60 60 

10:40 80 80 

10:50 100 100 

11:00 300 300 

11:10 Peso Peso 

11:10 400 400 

11:20 600   600 

11:30 800 800 

11:40 1.000 1.000 

11:50 1.200 siepi 1.200 siepi 

12:00 3.000 3.000 

12:15 5.000 5.000 
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Il presente programma orario potrà subire delle variazioni in relazione al numero degli 

iscritti e/o alle condizioni climatiche.     
 

Caratteristiche  La competizione si svolge in pista: sono previste diverse gare e concorsi  

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

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 
 

Cronometraggio e 
classifiche 

Cronometraggio manuale a cura della Ficr di Caltanissetta 

Iscrizioni cl154@fidal.it 

Premiazioni Medaglia ricordo a tutti i partecipanti (una sola ad atleta) iscritti entro le ore 

18:00 di venerdì 29.11.2019 
 
Note Sarà presente in campo il medico, il defibrillatore e un addetto  

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. 

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 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. 

 

 

Mazzarino lì 05.11.2019     Il Presidente 

                     Giannone Francesco 


