
 

 
 

 

45ⁱ CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER M/F 

Enna, Stadio “Tino Pregadio”, 28-29 agosto 2021  

Organizzazione: EN089 A.S.D. Lib. Atletica Bellia/CL150 A.S.D. Track Club Master CL/ 

EN095 A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera 

5^ tappa del Campionato Interregionale Master “Stadion 192” 

 
 

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e le AA.SS.DD. Lib. Atletica Bellia, Track Club Master CL e Pro 
Sport 85 Valguarnera organizzano la 45ª edizione dei Campionati Regionali Individuali su Pista Master 
maschili e femminili, valevoli per l’assegnazione del titolo regionale per ciascuna delle fasce d’età 
previste dalle norme sul tesseramento. 
La manifestazione si svolgerà sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 presso lo Stadio di Atletica 
Leggera “Tino Pregadio” di Enna. 

 

Programma Tecnico 

GARE UOMINI 

100-200-400-800-1500-5000-3000 siepi (35/59)-2000 siepi (60 ed oltre)-110 hs (35/49)-100 hs 
(50/69)-80 hs (70 ed oltre)-400 hs (35/59)-300 hs (60/79)-200 hs (80 ed oltre)-alto-asta-lungo-triplo- 
peso-disco-martello-giavellotto-martello con maniglia corta-marcia km 5-4x100-4x400 
 

GARE DONNE 

100-200-400-800-1500-5000-2000 siepi (35 ed oltre)-100 hs (35/39)-80 hs (40 ed oltre)-400 hs 
(35/49)-300 hs (50/69)-200 hs (70 ed oltre)-alto-asta-lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto-
martello con maniglia corta-marcia km 5-4x100-4x400 

 

Per gli attrezzi e gli ostacoli si fa riferimento alle relative tabelle. Le progressioni dei salti in elevazione 
e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabiliti dal Delegato Tecnico. 

 

Norme di Partecipazione 

Possono partecipare gli atleti Master (da 35 anni in poi) tesserati per società siciliane.  
Possono partecipare “fuori classifica” gli atleti master tesserati per società non siciliane. 
Possono partecipare “fuori classifica”, su autorizzazione della Segreteria Federale, anche atleti Master 
stranieri non tesserati per società affiliate alla Fidal, previa richiesta della propria Federazione di 
appartenenza. 



Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette. 
Ogni atleta, nell’arco della stessa giornata, può essere iscritto e prendere parte ad un massimo di tre 
gare (staffette comprese), ad eccezione degli atleti che partecipano ad una gara di corsa o di marcia 
superiore o uguale a m. 1000, i quali possono prendere parte nella stessa giornata anche ad altre 
gare, con esclusione delle gare di corsa, marcia, o frazioni di staffetta, superiori ai m. 400. 

 

Norme Tecniche 

Le gare di corsa si effettuano a serie sulla base delle categorie di appartenenza e, nell’abito di queste, 
sulla base delle prestazioni riferite all’anno in corso e a quello precedente. 
Le corsie verranno assegnate in base ai tempi di accredito (i migliori nelle corsie centrali). 
Nei lanci e nei salti in estensione sono previste tre prove per ogni atleta e tre prove di finale alla quale 
accedono i primi sei atleti delle eliminatorie per ciascuna fascia d’età. 
Ciascuna staffetta deve essere composta da soli atleti delle categorie Master, che possono 
appartenere a diverse fasce d’età. La fascia d’età di appartenenza della staffetta viene determinata al 
momento della conferma delle iscrizioni. La staffetta è collocata nella fascia d’età risultante dalla 
media dell’età dei componenti la staffetta stessa. 
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica cl150@fidal.it 
entro le ore 24.00 di martedì 24 agosto. 
 

Quote di iscrizione: € 5,00 gara individuale - € 6,00 staffetta 

Saranno accettate iscrizioni oltre la data scadenza ed entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 27 
agosto, applicando un’ammenda di € 20,00 per ogni iscrizione tardiva in aggiunta alla quota 
d’iscrizione, che dovrà essere versata tramite bonifico bancario alla società organizzatrice con la 
causale “Diritti di segreteria iscrizione tardiva”. Le iscrizioni tardive andranno inviate all’indirizzo e-
mail: cl150@fidal.it, allegando la ricevuta del pagamento. 
 
Le iscrizioni devono essere confermate all’addetto ai concorrenti almeno un’ora prima della gara, 
esibendo la tessera federale (con la data del tesseramento) e un documento di riconoscimento. 
 
I pettorali dovranno obbligatoriamente essere ritirati in blocco da un responsabile della società. 
Il pagamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 
-    in contanti al ritiro dei pettorali; 
- tramite bonifico bancario intestato a: ASD Libertas Atletica Bellia, codice IBAN: 
IT77T0301503200000003405243, inviando la ricevuta a: cl150@fidal.it 
Nel caso di assenza di uno o più iscritti la quota di iscrizione dovrà essere ugualmente versata. 

 

Cronometraggio e classifiche: Cronometraggio elettrico – I risultati saranno convalidati dal Delegato 

Tecnico 
 

Premiazioni 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria per ogni specialità. Agli atleti/e 
primi classificati di ciascuna gara per ciascuna fascia di età è assegnata la maglia di Campione 
Regionale Master 2021. 
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme della FIDAL. 
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e le società organizzatrici declinano ogni e qualsiasi responsabilità 
per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto 
previsto dalla copertura assicurativa. 

 

Responsabile organizzativo: Ettore Rivoli (tel. 3286235076) 

Responsabile attuazione misure anti-covid: Alessandro Giambra (tel. 3473385105) 

 

NORME EMERGENZA COVID 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento 
dell’evento, seguendo il protocollo per la ripresa delle competizioni su pista emanato dalla Fidal. 
Eventuali aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. L’emanazione di nuove regole da parte del Governo 
Centrale o delle Amministrazioni Territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto 
dal protocollo in vigore. 
Gli atleti, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri accompagnatori il cui accesso sarà consentito dai 
protocolli in vigore alla data dell’evento, dovranno consegnare al momento dell’ingresso nell’impianto 
l’autocertificazione covid, scaricabile al seguente link: 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 
L’elenco degli accompagnatori dovrà essere inviato entro giovedì 26 agosto alla mail cl150@fidal.it. 
Gli organizzatori si riservano di contingentare gli ingressi, considerando che la capienza consentita 
non può superare il 25% della massima prevista e che i posti a sedere saranno preassegnati, 
assicurando il distanziamento interpersonale (art. 5 comma 2 DL n. 52 del 22.04.2021) 
 
RECLAMI 
I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme della Fidal e del R.T.I.,  per iscritto entro 30 
minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato, versando la relativa tassa. 

 

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. 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 

 

Le AA.SS.DD. organizzatrici s'impegnano a rispettare quanto previsto nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione 
delle manifestazioni e si assumono la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative 
sportive, amministrative, civili e penali. Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei 
protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione. 
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PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE DI GARE (sequenza provvisoria) 

1ª giornata - sabato 28 agosto 

 

2ª giornata - domenica 29 agosto 

 DONNE UOMINI  DONNE UOMINI 

Ore 
14:30 

Riunione Giuria e Concorrenti 
Ore 

14:30 
Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 
15:00 

Martello Martello 
Ore 

15:00 
Giavellotto Giavellotto 

 
80 Hs 

40 e oltre 
80 Hs 

70 e oltre 
 

200 Hs 
70 e oltre 

200 Hs 
80 e oltre 

 
100 Hs 
35/39 

100 Hs 
50/69 

 
300 Hs 
50/69 

300 Hs 
60/79 

  
110 Hs 
35/49 

 
400 Hs 
35/49 

400 Hs 
35/59 

 
Martello con 

maniglia corta 
Martello con 

maniglia corta 
 Asta Asta 

 100 100  200 200 

 Triplo Triplo  Peso Peso 

 400 400  800 800 

 Disco Disco  Lungo Lungo 

 1.500 1.500  Marcia Km 5 Marcia km 5 

 Alto Alto  5000 5000 

 2000 siepi 
2000 siepi 
60 e oltre 

 4x400 4x400 

  
3000 siepi 

35/59 
   

 4x100 4x100    

 

Il programma orario con la sequenza definitiva delle gare verrà pubblicato venerdì 27 agosto nella 
pagina dell’evento del sito fidal: http://sicilia.fidal.it/calendario/Camp--Regionali-Individuali-su-
Pista-Master-M-F/REG25946 
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