
SCHEDA – REGOLAMENTO

Manifestazione LA CORSA DI FILIPPO
Luogo e data Campo Cappuccini (Messina), sabato 7 dicembre
A.S.D. 
organizzatrice

A.S.D. Torre Bianca in collaborazione con il C.P. FIDAL Messina e
l’associazione di promozione sociale “LIBERA. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie”.

Cod. FIDAL ME110
EPS C.S.E.N.
Contatti 
organizzazione

Tel.347/7999244 (Katia Oteri) – Tel.349/6622926 (Gabriele Rinaldi)

Informazione Manifestazione inserita nel calendario territoriale FIDAL Sicilia 2019 
Regolamento 
tecnico Marcia Km 2  RF

Marcia Km 3 CF
Marcia Km 5 CM – AM – AF - JF – PF -SF
Salto in lungo CM - AM
60 HS RF - RM
5000m Assoluti M/F

Programma orario
11:00 Riunione Giuria e Concorrenti 
11:30 60 HS RF- RM / Marcia Km 3 CF / Lungo CM - AM
11:50 Marcia Km 2 RF- RM
12:15 Marcia Km 5 CM
13:00 Marcia Km 5 Altre categorie 

15:00 Serie 5000 m Ass. M/F
17:00 Terzo tempo

Caratteristiche La competizione si svolge in pista.
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).

Cronometraggio e 
classifiche

Il cronometraggio sarà di tipo manuale.  Classifiche a cura del GGG
FIDAL Messina “Fratelli Tiano”.

Iscrizioni Iscrizioni  all’indirizzo  gare@asdtorrebianca.it entro  mercoledì  4
dicembre 2019. Le serie dei 5000metri verranno fatte sulla base dei
tempi di iscrizione (migliore prestazione annuale). 
Non è prevista quota di partecipazione. 

Premiazione Non sono previste premiazioni. 
Reclami Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30

minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della
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Giuria, versando la relativa tassa.
Note All’interno  della  manifestazione  prevista  una  raccolta  fondi,  con

offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto per un progetto solidale di
LIBERA. 

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.
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