
 

 

 
 

Il Comitato Regionale F.I.D.A.L. Sicilia indice e la società A.S.D. DUILIA BARCELLONA organizza il Campionato Regionale 

Individuale Allievi/e su pista. 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 

ALLIEVE ALLIEVI 

1^ Giornata: 

100 – 400 – 1500 – 2000st - 100Hs (0,76) – Alto 
– Triplo – Peso (3kg) – Martello (3kg) – Marcia Km. 5 – 

1^ Giornata: 

100 – 400 – 1500 – 2000st - 110Hs (0,91) – Asta 

Triplo – Disco (1,5kg) – Giavellotto (700gr) – Marcia 
Km. 5 

2^ Giornata: 

200 – 800 – 3000 – 400Hs (0,76) – Asta – Lungo 

– Disco (1kg) – Giavellotto (500gr) 

2^ Giornata: 

200 – 800 – 3000 – 400Hs (0,84) – Alto – Lungo 

– Peso (5kg) – Martello (5kg) 

 

PROGRESSIONI SALTO IN ALTO E CON L’ASTA: Vedi FIDAL disposizioni generali 2022  

NORMEDI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA: Vedi FIDAL norme attività 2022 

 
ISCRIZIONI 

Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI 18 MAGGIO 2022 ore 24.00 tramite procedura ON-LINE sul sito  federale. 

Tassa Iscrizione: € 4.00 atleta gara 

Non verranno accettate iscrizioni oltre la data suddetta. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI 

CONFERMARE PRESENZA ATLETI 60’ PRIMA DELLA PROPRIA GARA. Non sono ammesse sostituzioni. 

TUTTI GLI ATLETI OBBLIGATORIAMENTE DEVONO PRESENTARSI IN CALL ROOM MUNITI DI TESSERA FEDERALE O 
DOCUMENTO PERSONALE PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA: 

CORSE 20’ PRIMA PER LE CORSE E 30’ PRIMA PER I CONCORSI. 

 

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO 
 
 

 
 

 
NOTE 

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero dei 

partecipanti e/o condizioni climatiche. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 
 
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità 

per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto 

previsto dalla parte assicurativa FIDAL. 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 
ALLIEVI/E SU PISTA 

BARCELLONA P.G. STADIO “D’ALCONTRES” 
21-22 MAGGIO 2022 

ORGANIZZAZIONE: ME112 – ASD DUILIA BARCELLONA 



 

 

 
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. 

 

RESPONSABILITA’ 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. 

 
INFORMAZIONI UTILI 

Responsabile Organizzativo: Emanuele Torre 329/0499283 me112@fidal.it 

mailto:EmanueleTorre329/0499283me112@fidal.it

