
Mod. Dispositivo Tipo STADIA 

Manifestazione Meeting Schepici-Magazzù

Luogo e data Barcellona Stadio D'Alcontres- Barone  sabato 11.06.2022 

A.S.D. organizzatrice Torre Bianca

Cod. FIDAL ME110

EPS (eventuale) CSEN-CSI

Responsabile organizzativo Prof. Pietro Tracuzzi tel. +39 320 834 4518

Informazioni

L’A.S.D.  Torre  Bianca  affiliata  F.I.D.A.L.  organizza  una

manifestazione di atletica leggera su pista inserita in Calendario

Territoriale FIDAL.

Programma Tecnico

CF/CM: 80m, 2.000m, Lungo, Giavellotto

CF: Disco

AF:400hs

ASSF/ ASSM: 100m,4x100,400m,800m,3.000m, Marcia 10 Km 

Alto, Lungo, Giavellotto.

Programma Orario

Il  programma

orario  definitivo

verrà  definito

dopo  la  chiusura

delle  iscrizioni  e

sarà  pubblicato  il

giorno prima della

gara  sul  sito  del

Comitato

Regionale  FIDAL

nella  pagina  della

manifestazione.

Norme di partecipazione (T.U.I.R. 
art.148)

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

Ogni atleta può prendere parte  a 2 gare individuali, opppure ad 1

gara individuale  e 1 staffetta.

ORARIO GARA CAT

15:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

16:00 400HS AF

16:00 LUNGO ASSF

16:00 DISCO CF

16:05 80M CF

16:15 80M CM

16:30 100MT ASSF

16:40 100MT ASSM

16:40 LUNGO ASSM

16:55 400M ASSF

17:10 400M ASSM

17:25 ALTO ASS M/F

17:35 LUNGO CF

17:35 800M ASSF

17:40 800M ASSM

18:00 LUNGO CM

18:15 GIAVELLOTTO CF-CM

18:20 2000MT CF

18:35 2000MT CM

18:50 GIAVELLOTTO ASS M/F

18:45 4x100MT ASSF

18:50 4X100 ASSM

19:00 3.000M ASSF

19:20 3.000M ASSM

19:40 MARCIA 10KM ASS M/F



Mod. Dispositivo Tipo STADIA 

Cronometraggio e classifiche
Cronometraggio  elettrico   a  cura  della  FICR  Palermo.  Le
Classifiche  saranno  redatte   a  cura  del  G.G.G.  Messina   e
convalidate dal Delegato Tecnico

Iscrizioni e Conferma 
Partecipazione 

Le  iscrizioni  redatte  in  formato  excel  e  NON  PDF  (recanti  le
informazioni  COGNOME,  NOME,  ANNO,  CAT,  GARA,  ASD,
ACCR)  dovranno  essere  inviate  tramite  la  mail  federale,
all’indirizzo cp.messina@fidal.it, entro il 08/06/2022. 
Per  favorire  la  compilazione  delle  serie  delle  gare  di  corsa
dovranno essere specificati i  tempi di accredito.  Non potranno
essere effettuate nuove iscrizioni/variazioni il giorno della gara. 

La  conferma  dell’iscrizione  degli  atleti  dovrà  essere
effettuata  entro  60  minuti  prima  dell'inizio  delle  rispettive
gare.  Gli  atleti  potranno  accedere  alla  Call  Room  muniti  di
tessera  federale  o  documento  personale:,  20’  prima  per  le
corse e 30’ prima per i concorsi.

La quota di iscrizione alla manifestazione è di:
 3€ gara per cadetti 
 4€ gara per allievi;
 5€ gara per le altre categorie.

I  pettorali  dovranno essere ritirati  da un dirigente/responsabile
dell’ A.S.D
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione
esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. Torre Bianca IBAN: IT 80 J 02008 16511 000105794580
Nel caso di assenza di uno o più iscritti la quota d'iscrizione dovrà
essere ugualmente versata.

Premiazioni

Saranno  premiati  i  primi  tre  classificati  in  ogni  gara  del
programma tecnico . Verranno inoltre assegnati:

 Il  Trofeo  Giovanni  Schepici a  chi  otterrà  la  migliore
prestazione,  maschile  o  femminile,  nel  lancio  del
giavellotto secondo la tabella dei punteggi FIDAL;

 Il  Trofeo  Vittorio  Magazzù all’atleta  che  otterrà  la
migliore  prestazione  di  tutte  le  gare  del  programma
tecnico CM/CF.

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme 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. 
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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. 


