
 

Manifestazione SCIACCA IN PISTA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA  

Luogo e data SCIACCA –  STADIO COMUNALE “L. GURRERA” C/so MIRAGLIA  

VENERDI’ 30LUGLIO 2021 

A.S.D. organizzatrice ASD POLISPORTIVA AGATOCLE SCIACCA TERME 

Cod. FIDAL AG052 

EPS (eventuale)  

Responsabile 
organizzativo 

SCLAFANI GIUSEPPE  tel. 327-1479882 

Responsabile 
Attuazione misure 
anti-COVID 

VITABILE ANTONINO 

 

Informazioni 

L’A.S.D. POLISPORTIVA AGATOCLE SCIACCA TERME affiliata FIDAL,in 

collaborazione con la FIDAL Provinciale ed il GGG, organizza la manifestazione 

di atletica leggera su PISTA inserita in Calendario Territoriale FIDAL. 

 

 

Programma Tecnico 

RISERVATO CATEGORIE GIOVANILI 

ESORDIENTI    m 50    VORTEX    m 600 

RAGAZZI/E     m 60 m 1.000SALTO IN LUNGO 

CADETTI/E     m 80    m 1.000SALTO IN LUNGO 

Iscrizioni entro Martedì 27 luglio 2021 all’indirizzoAG052@fidal.it 

Programma Orario 

 

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI ORE 18:00 

GARE INIZIO ORE 18:30programma dopo le iscrizioni 

 

 

Norme periodo 

emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa 

delle competizioni su pista di Atletica Leggera ATIVITA’ 2021 – COVID 19. Sarà 

necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL 

Nazionale al link http://www.fidal.it/contect/Emergenza-Covid-19/127307. di 

nuove regole da parte del Governo Centrale o territoriale può in qualunque 

momento annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in vigore 

Caratteristiche del 

percorso 

GARE SU PISTA   

Norme di 

partecipazione 

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

 Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

 

 

Cronometraggio e 

classifiche 

CRONOMETRAGGIO MANUALE - CLASSIFICHE A CURA DEL 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Iscrizioni Tramite email: ag052@fidal.it 



 

Iscrizione gratuita  

Premiazioni Non sono previste premiazioni 

Reclami Come da regolamento FIDAL e dal WA 

 

 

 

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 e tutore) scaricabile dal link: 
http://www.it/upload/files/2021/Autodichiarazione Covid19 10 marzo 2021.pdf 
L’elenco degli accompagnatori (dirigenti, tecnici, genitori, ecc.) dovrà essere 
inviato entro lunedì 01.01.2021 alla mail ag052@fidal.it . Glia organizzatori si 
riservano di contingentare gli ingressi, considerando che la capienza consentita non 
può superare il 25% della massima capienza dei 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. 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 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.. 

 


