
SCHEDA - REGOLAMENTO  

 

 

 

Manifestazione 

“5^ EDIZIONE DEL CAMPIONATO PROV.LE SU PISTA S/M”  

CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO (ex Campo Coni)  
Via Magg. Angelo Bassi   TRAPANI 

Luogo e data TRAPANI  28  novembre  2021 

A.S.D. organizzatrice ASD 5 Torri Fiamme Cremisi  

Cod. FIDAL TP173  

Responsabile 

organizzativo 

POLLINA Leonardo Rocco 

 

 

Informazioni 

L’ A.S.D. ASD 5 Torri Fiamme Cremisi affiliata  F.I.D.A.L., organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su pista valida quale Campionato 
Provinciale S/M Fidal Trapani 2021. 

Norme di 

partecipazione 

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

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 
emanate dalla FIDAL”, possono partecipare atleti italiani e stranieri in possesso 
di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e 
atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 
che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società 
organizzatrici di ciascuna manifestazione. • Atleti italiani/stranieri non tesserati in 
Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 
Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta 
dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in 
originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

 

 

 

 

Regolamento Tecnico 

 
Art 1 L’ A.S.D. 5 Torri Fiamme Cremisi, organizza per Domenica 28 NOVEMBRE 2021 la 5^ 

edizione della manifestazione podistica Provinciale su pista.  
Art 2 La manifestazione è valevole come prova unica CAMPIONATO PROVINCIALE S/M 
FIDAL 2021.  
Art 3  Il percorso si snoderà lungo la pista CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO (ex Campo 

Coni)  
Art 4 Le iscrizioni, su carta intestata a firma del presidente della società, potranno pervenire 
entro e non oltre giovedì 25 Novembre all’indirizzo e-mail enz.marino.tp@gmail.com  con i 

dati degli atleti (nominativo,data di nascita, categoria e n. tessera) e della Società 
(denominazione e codice). Non potranno, a norma di regolamento, essere ammesse iscrizioni 
sul luogo il giorno della gara.  
Art 5 La gara si svolgerà in data 28 Novembre 2021. Il raduno degli atleti, per il ritiro del  

pettorale, è fissato per la stessa giornata di gara, domenica 28.11.2021 dalle ore 08,00 alle 
ore 08,45 in luogo gara.  
Art 6 La tassa di iscrizione è fissata in € 5.00 per tutte le categorie amatoriali.  Sul posto gara 

non potranno essere effettuate nuove iscrizioni.  Il pagamento deve essere effettuato tramite 
bonifico  GRUPPO SPORTIVO CINQUE TORRI   iban: IT77X0895216400000000170585 
banca di credito Cooperativo "G.Toniolo"di San Cataldo, copia dell'avvenuto versamento va 
trasmesso contestualmente all'elenco degli atleti iscritti. 
Art 7 Le classifiche della gara amatoriale saranno convalidate dal GGG,  
Art 8 Sono previste 5 batterie , ma l'organizzazione si riserva di variarla in funzione del 

numero degli iscritti; eventuali variazioni saranno comunicate al momento della riunione della 
giuria e dei concorrenti.  
Art 9 Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della 

Fidal. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o per quanto possa accadere ad 
atleti, persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, a causa 
del comportamento di terzi o degli stessi atleti. 

mailto:enz.marino.tp@gmail.com


 

 

NormePeriodo 

Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle 
competizioni su pista di Atletica Leggera – COVID-19”. 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 
linkhttp://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. 

Attualmente nel rispetto delle misure Anticovid è obbligatoria la 

partecipazione alla gara solo con GREEN PASS o tampone delle 48h 

 

Programma Orario 

ore   8,00 Riunione Giuria e concorrenti 
ore   9,00 Partenza 1^ Batteria  mt. 3.000 riservata a tutte le categorie femminili ed agli 
over SM70 
ore   9,30 Partenza 2^ Batteria  mt. 5.000 riservata alle categorie SM 60 -SM65 
ore 10,00 Partenza 3^ Batteria  mt. 5.000 riservata alle categorie SM 50 -SM55 
ore 10,30 Partenza 4^ Batteria  mt. 5.000 riservata alle categorie SM 40 -SM45 
ore 11.00 Partenza 5^ Batteria  mt. 5.000 riservata alle categorie   SM  -  SM35 

Cronometraggio e 

classifiche 

Servizio cronometraggio a cura dell'Ass.Cronometristi "G.Sardo" Trapani.      

E' garantita l'assistenza sanitaria con la presenza  dl personale medico. 

Note INFO SULLA MANIFESTAZIONE                                                                       

Pollina R. 3331165403  Marino E. 3475950249  Quarta A. 3387242493 

                              

Premiazioni 

Saranno premiati con medaglione i primi tre di ogni categoria M/F e al primo di 

categoria sarà consegnata la maglietta di campione provinciale su pista S/M Fidal 

anno 2021. Per evitare assembramento la premiazione avverrà grosso modo 15 

minuti dopo l’arrivo dell’ultimo atleta presente nella stessa batteria. 

 

Reclami 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, attraverso il 

Comitato Organizzatore, entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria 

interessata unitamente alla tassa di € 30,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene 

accolto.  

 

 

 

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 assumono la responsabilità di rispettare quanto 

previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali.. 

 


