
   
 

3°INTERNATIONAL EAP Sicily Meeting 2021 CATANIA 

SABATO 24 APRILE 2021 

DISPOSITIVO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 
L’A.S.D. Media@ con la collaborazione tecnica del CUS CATANIA, e L'Associazione S.D.Sicilian 
Athletic Sport Race con il Comitato Provinciale FIDAL di Catania organizzano 3°EAP Sicily 
Meeting 2021” La manifestazione Internazionale si svolgerà Sabato 24 Aprile, presso il campo di 
atletica “CUS Catania”, Viale Andrea Doria 6, Catania. 

 

Partecipazioni: prenderanno parte alla gara i migliori atleti siciliani, italiani regolarmente tesserati 
per l’anno 2021 appartenenti alle categorie: C/tti-C/tte-Assoluti M/F. Parteciperanno, inoltre, atleti 
di diverse federazioni europee, regolarmente tesserati per la stagione in corso. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, recanti l'indicazione della miglior prestazione tecnica stagionale, dovranno essere 
effettuate entro le ore 24 del giorno 21/04/2021 tramite procedura on line sul sito federale. 
Saranno ammessi a partecipare gli atleti in possesso dei seguenti minimi, salvo deroghe 

concesse dalla società organizzatrice in base al numero di iscritti per gara: 
 

Maschili Femminili 

80(U15) 10"00 80(U15) 11" 

100 11"30 100 12"90 

200 22"90 200 26"80 

400 52"10 400 1'02"50 

800 2'05" 
1500 5'20" 

5000 16'10" 

lungo 6,90 lungo 4,90 

L’accesso all’interno della struttura sportiva sarà consentita solo ai giudici, agli atleti iscritti previa 
consegna dell’autocertificazione in vigore per le norme Covid 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf ,  

si precisa che per i minori deve essere firmata dai genitori. E’ obbligatorio l’uso della mascherina 
all’interno della struttura ad eccezione del momento dello svolgimento della propria gara. Si 
invitano gli atleti a non creare assembramenti mantenendo le dovute distanze. 

 

Verranno premiati i primi tre Atleti classificati in ogni gara. Le premiazioni si effettueranno 
a fine di ogni singola gara. 

Attribuzione delle corsie, allineamento, turni di salto e di lancio, saranno stabiliti dal Delegato 
Tecnico presso la Segreteria, subito dopo la conferma delle iscrizioni da parte degli Atleti. Il 
Delegato Tecnico avrà inoltre facoltà di stabilire la progressione delle altezze relativame nte ai 
concorsi qualora previsti nel programma gare, valutati il numero degli atleti e le prestazioni 
tecniche dichiarate. 

Gli Atleti, dopo aver confermato l'iscrizione, dovranno, senza ulteriore chiamata, mettersi a 
disposizione dell'Addetto ai concorrenti 30 minuti prima della gara, pena l'esclusione dalla gara 
stessa. Per i concorsi si provvederà alla spunta presso le rispettive pedane. Per quanto concerne le 
gare di corsa, sarà in funzione il cronometraggio elettrico. 

Conferma iscrizioni: entro 60' prima dell'inizio gare Tassa Iscrizione 4€ ad atleta 

Riferimenti: referente tecnico organizzativo Nuccio Leonardi 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf


 
 

Programma Tecnico 

Donne:100 m, 200 m, 400, m,1500 m, salto in lungo (ad inviti) 
Uomini:100 m,200 m,400 m,800 m, 5000 m, salto in lungo (ad inviti) 
Cadette: 80 m Cadetti: 80 m 

 

CALL 
ROOM 

ENTRY 
IN THE 
FIELD 

 
 

      PROGRAMMA ORARIO 
  15:00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 
   DONNE UOMINI 

15.15 15.30 15.45 LUNGO  

15.40 15.55 16.10  80 

15.55 16.10 16.25 80  

16.05 16.20 16.35  LUNGO 

16.10 16.25 16.40 100  

16.20 16.35 16.50  100 

16.40 16.55 17.10 400  

16.50 17.05 17.20  400 

17.10 17.25 17.40 1.500 

17.20 17.35 17.50 800 

17.30 17.45 18.00 200 

17.45 18.00 18.15 200 

18.00 18.15 18.30 5000 

 

N.B. In base al numero di iscritti o per cause di forza maggiore, il programma potrebbe 
subire variazioni che verranno comunicate alle ore 15.00 durante la riunione GIURIA E 
CONCORRENTI. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme generali 
della FIDAL e alle Disposizioni AntiCOVID in vigore. 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2_Aprile_2021.pdf 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL Catania e la Società organizzatrice declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima durante e 
dopo la manifestazione. 

 
 

Palermo,12/04/2021 
 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2_Aprile_2021.pdf

