
Mod. Dispositivo Tipo STADIA - Emergenza 
COVID19 

Manifestazione Campionati Invernali Lanci All+Jun/Ass - 1^ prova regionale 
 

Luogo e data CAMPO SCUOLA “PIPPO DI NATALE” – SIRACUSA 
Sabato 29/01/2022 

SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE 

A.S.Dil. MILONE 

Cod. FIDAL SR128 
Responsabile 
organizzativo 

Maurizio Roccasalva (340 2546112) 

Responsabile 
attuazione misure 
anti-covid 

Maurizio Roccasalva (340 2546112) 

Programma 
tecnico 

All/Jun F:DISCO (kg.1) -MARTELLO (kg.4) - GIAVELLOTTO(gr.600) 
All/Jun M:DISCO(kg.1,750)-MARTELLO(kg.6)-GIAVELLOTTO (gr.800) 
Pro/Sen F: DISCO (kg. 1)-MARTELLO (kg. 4)-GIAVELLOTTO (gr.600) 
Pro/Sen M:DISCO(kg.2)-MARTELLO(kg.7,260)-GIAVELLOTTO(gr.800) 
  
 

Programma Orario La riunione Giuria e Concorrenti della manifestazione è prevista per le ore 
14.00.  
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 14.00 Riunionre Giuria e concorrenti 
Ore 14.15. MARTELLO M. ALL/JUN – PRO/SEN 

Ore 15.00 MARTELLO F. ALL/JUN - PRO/SEN 
Ore 15.45 DISCO M. ALL/JUN- PRO/SEN 
Ore 16.30 DISCO F. ALL/JUN – PRO/SEN 
Ore 17.00 GIAVELLOTTO M.e F ALL/JUN – PRO/SEN 
 
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 lo 
svolgimento delle competizioni su pista di Atletica Leggera — COVID19" 
aggiornato al 5 gennaio 2022. Tale documento è in continua evoluzione, 
pertanto prima dello svolgimento dell'evento sarà necessario verificare gli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale. 

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

Possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti stranieri nella condizione 
di “Italiani Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali. Gli 
atleti possono gareggiare in qualunque Prova Regionale anche in regioni 
diverse dalla propria. Ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale è valida 
la migliore prestazione ottenuta nel complesso di tutte le Prove Regionali 
disputate. Ogni atleta, in ciascuna prova, può prendere parte a due gare. 
Ai tre lanci di finale sono ammessi 8 atleti della regione più un massimo di 
altri 8 eventuali atleti provenienti da fuori regione che rientrino nelle 
prestazioni dei primi 8 della regione. 

 



Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno sul sito on line della Fidal (www.fidal.it 
– servizio on line) entro le ore 24:00 di martedì 25/01/2022.    
Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. La quota 
di iscrizione è 4,00 euro per atleta gara per tutte le categorie. Il pagamento 
della quota iscrizione potrà avvenire, entro il termine previsto per le 
iscrizioni, a mezzo BONIFICO BANCARIO sul Conto Corrente intestato 
alla A.S.Dil. MILONE al seguente IBAN: 
IT71Y0306909606100000019997 specificando nella causale: quota 
iscrizione ai Campionati invernali di lanci-1^ fase regionale del 
29/01/2022, codice Fidal della Società e numero di atleti/gara 
complessivamente iscritti oppure al ritiro della Busta Gara oppure al 
momento del ritiro della Busta Gara. Gli Atleti non verranno ammessi alla 
gara nel caso di mancato ritiro della Busta Gara e di pagamento della 
relativa Tassa Gara. La ricevuta del versamento dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: sr128@fidal.it: 
 

Cronometraggio Non previsto 

Premiazioni Non sono previste premiazioni 

Reclamo Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

Note La manifestazione potrà svolgersi con la presenza del pubblico. La 
capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella 
massima autorizzata. 
GLI ALTETI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEGLI ATTREZZI DA 
GARA CHE USERANNO IN VIA ESCLUSIVA, CHI NE SARA’ SPROVVISTO 
UTILIZZERA’ GLI ATTREZZI FORNITI DAGLI ORGANIZZATORI 

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. 

 


