
 
 

 

Mod. Dispositivo Tipo STADIA - Emergenza COVID19 

Manifestazione GRAND PRIX SU PISTA CONCORSI - SIRACUSA 

Luogo e data CAMPO SCUOLA “PIPPO DI NATALE” - SIRACUSA - Sabato 08/05/2021 

A.S.D. 
organizzatrice 

A.S.Dil. MILONE 

Cod. FIDAL SR128 

Responsabile 
organizzativo 

Maurizio Roccasalva (340 2546112) 

Responsabile 
attuazione 
misure anti-
covid 

Zuin Giuliana (331 4100720) 

Programma 
tecnico 

CADETTI/E: MARTELLO - PESO 
ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE-ASSOLUTI-MASTER- M/F: TRIPLO-
ALTO-ASTA- PESO-MARTELLO, GIAVELLOTTO. 
 
Si precisa che ogni atleta potrà gareggiare/partecipare con l’attrezzo di 
categoria iscrivendosi - nell’apposita sezione - alla gara relativa alla propria 
categoria; qualora si desideri gareggiare/partecipare con l’attrezzo della 
categoria Assoluti sarà necessario iscriversi alla gara nella categoria Assoluti. 
 
Con riferimento alle categorie MASTER si precisa che, come da regolamento, 
gli stessi avranno a disposizione n. 04 prove. 
 

Programma 
Orario 

La riunione Giuria e Concorrenti della manifestazione è prevista per le ore 
14.00. Il programma orario ufficiale della manifestazione verrà definito dopo 
la chiusura delle iscrizioni e la sua pubblicazione avverrà 2 giorni prima lo 
svolgimento delle gare, sul sito del Comitato Regionale nell’apposita pagina 
della manifestazione. 
Gli orari pubblicati potranno tuttavia subire variazioni, comunicate alla 
Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei partecipanti e/o delle 
condizioni climatiche e nell’orario aggiornato saranno indicati anche gli orari 
di entrata nell’impianto e nel campo per ogni competizione. 

Norme Periodo 
Emergenza 
COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare "Protocollo per la 
ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera — COVID19". Tale 
documento è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento 
dell'evento sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sul sito della FIDAL Nazionale al link http://www.fidal.it/content/Emergenza-
Covid-19/127307. Resta inteso che l'emanazione di nuove Regole da parte 
del Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento annullare 
quanto previsto dal Protocollo al momento in vigore. 

Norme di 
partecipazione 
(T.U.I.R. art.18) 

 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL  
 



 
 

 

Cronometraggio Non sono previste gare di Corsa e Marcia 

Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno sul sito on line della Fidal (www.fidal.it – servizio 
on line) entro le ore 24:00 di Mercoledì 05 Maggio 2021.   
Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. Al fine della 
sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società organizzatrice, si riserva 
di limitare il numero di partecipanti alle gare. La quota di iscrizione è di € 3,00 
per la categoria Cadetti/e e di € 4,00 euro per atleta gara per tutte le Altre 
categorie. Il pagamento della quota iscrizione dovrà avvenire, entro il termine 
previsto per le iscrizioni, esclusivamente a mezzo BONIFICO BANCARIO sul 
Conto Corrente intestato alla A.S.Dil. MILONE al seguente IBAN: 
IT71Y0306909606100000019997 specificando nella causale: quota 
iscrizione alla manifestazione del 08/05/2021, codice Fidal della Società e 
numero di atleti/gara complessivamente iscritti. La ricevuta del versamento 
dovrà essere inviata al seguente indirizzo: sr128@fidal.it: 

 

Premiazioni Non sono previste premiazioni 

Reclamo Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

Note La manifestazione è da intendersi a PORTE CHIUSE SENZA PUBBLICO; 
l’accesso sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, dirigenti e giudici 
di gara regolarmente tesserati per la stagione in corso. Le società dovranno 
comunicare obbligatoriamente la presenza dei propri tecnici, dirigenti e 
accompagnatori tramite mail alla società organizzatrice: sr128@fidal.it. Sarà 
inoltre obbligatorio presentare alla società organizzatrice, le autocertificazioni 
per atleti minorenni e maggiorenni secondo i moduli allegati al presente 
dispositivo al momento dell’entrata nell’impianto. 

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 

L'A.S.Dil. MILONE 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. Qualora non vengano rispettate le norme di 
sicurezza previsti nei protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la 
manifestazione. 

 



 
 

 

 

 


