
                                                         
 
Manifestazione TROFEO DELLE PROVINCE RAGAZZI/E, 1^ fase interprovinciale 

Luogo e data ENNA, Stadio “T. Pregadio” – sabato 19 giugno 2021 

A.S.D. 

organizzatrice 

A.S.D. Track Club Master CL/A.S.D. Lib.Atletica Bellia/A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera 

 

Cod. FIDAL CL150/EN089/EN095 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

Alessandro Giambra (tel. 3473385105) 

Responsabile 

attuazione 

misure anti-covid 

Ettore Rivoli (tel. 3286235076) 

Informazioni Le AA.SS.DD. Track Club Master CL/Lib. Atletica Bellia/Pro Sport 85 Valguarnera, affiliate 

F.I.D.A.L., organizzano la manifestazione di interesse nazionale di atletica leggera in 

pista inserita nel Calendario Territoriale FIDAL. 

Programma 

Tecnico 

50 esordienti 5-8-10 M/F 

60 ragazzi/e 

600 esordienti 10 M/F 

1000 ragazzi/e 

50 hs (0,50) esordienti 5-8-10 M/F 

60 hs (0,60) ragazzi/e 

Alto ragazzi/e, cadetti/e 

Lungo esordienti 5-8-10 M/F, ragazzi/e, cadetti/e 

Peso gomma kg 2 ragazzi/e 

Vortex esordienti 5-8-10 M/F, ragazzi/e  

Marcia km 2 ragazzi/e 

4x100 ragazzi/e 

 

Programma 

Orario 

 

Ore 15:30 riunione giuria e concorrenti – Ore 16:00 inizio gare  

Il programma orario verrà definito dopo la chiusura iscrizioni e sarà pubblicato due 

giorni prima lo svolgimento della manifestazione sul sito del Comitato Regionale FIDAL 

nella pagina della manifestazione.  

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 potrà in qualunque momento 

annullare quanto previsto dal protocollo al momento in vigore. 

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

Gli atleti delle categorie esordienti e cadetti potranno partecipare ad un massimo di due 

gare. 

Gli atleti della categoria ragazzi potranno partecipare ad un massimo di tre gare, eccetto 

quelli che partecipano alle gare m. 1000 e marcia km 2, i quali potranno partecipare ad 

un massimo di due gare. 

Cronometraggio e 

classifiche 

Cronometraggio manuale  

Classifiche a cura dei GGG di Enna e Caltanissetta 

Iscrizioni Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica cl150@fidal.it 

entro le ore 24.00 di mercoledì 16 giugno. 

Non saranno accettate iscrizioni in campo. 

http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307
mailto:cl150@fidal.it


                                                         
 

Per gli atleti tesserati con società di fuori regione è necessario che il presidente della 

società di appartenenza invii alla mail cl150@fidal.it un’autodichiarazione che ne attesti 

la residenza o il domicilio in Sicilia per motivi di studio o di lavoro. 
 

Quote di iscrizione: € 3,00 (una gara), € 5,00 (due gare), € 6,00 (tre gare), € 4,00 

(staffetta) 
 

Per esigenze di contenimento del numero di partecipanti ed al fine di rispettare il 

programma orario previsto le AA.SS.DD. organizzatrici si riservano, a loro insindacabile 

giudizio, di rifiutare, non accettare o sospendere le iscrizioni qualora il numero di 
richieste ecceda i limiti organizzativi.  

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: Track Club Master Caltanissetta, codice IBAN: 

IT25G0895216700000000132599, inviando la ricevuta del pagamento a: cl150@fidal.it 

Nel caso di assenza di uno o più iscritti la quota di iscrizione dovrà essere ugualmente 

versata. 

Premiazioni Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati in ogni gara individuale delle 

categorie esordienti e ragazzi. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL. 

Note L’accesso all’interno dell’impianto, sia per gli atleti che per gli accompagnatori, sarà 

consentito previa la consegna dell’autocertificazione (per i minori va firmata dal 
genitore), scaricabile dal seguente link:  
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 

L’elenco degli accompagnatori (dirigenti, tecnici, genitori, etc.) dovrà essere inviato 
entro giovedì 3 giugno 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) 
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme generali 

della FIDAL. 
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 

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. Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei 

protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione. 
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