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Manifestazione La corsa di Filippo
Luogo e data Barcellona Stadio D'Alcontres - Barone sabato 1.10.2022

A.S.D. organizzatrice Torre Bianca in collaborazione con Duilia Barcellona P.G.
Cod. FIDAL ME110
EPS (eventuale) CSEN-CSI

Responsabile organizzativo Pietro Tracuzzi 3208344518 – Katia Oteri 3477999244

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.  Gli  atleti  potranno  prendere
parte a due delle gare previste da programma tecnico.  Gli
atleti  che  partecipano  ad  una  gara  di  corsa  o  marcia
superiore od uguale ai m 1.000 possono prendere parte nello
stesso giorno solare anche ad un'altra gara, con esclusione
delle gare di corsa, marcia, o frazioni di staffetta, superiori ai
m 400.

Programma Tecnico

Esordienti 8 e 10 M/F: 300m
Ragazzi M/F: 1.000m
Cadetti M/F: 300m, 1.000m, Lungo
Assoluti M/F: 800m, 5.000m, Lungo
Master M/F: 5.000m

Programma Orario
16:00     Riunione Giuria e Concorrenti 
17:00     Lungo CM-CF
17:00     300mt EF8
17:05     300mt EM8
17:10     300mt EF10
17:15     300mt EM10 
17:20     800mt ASSM
17:25     800mt ASSF
17:35     1.000mt RM
17:45     1.000mt RF
17:55     300mt CF
18:00     300mt CM
18:00     Lungo ASSF-ASSM
18:10     1.000mt CF
18:20     1.000mt CM
19:00     5.000mt ASSM/F, MASTER 
Il programma orario potrebbe subire variazioni, dopo la 
chiusura delle iscrizioni, che saranno comunicate sulla pagina
www.asdtorrebianca.it 
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Norme di partecipazione 
(T.U.I.R. art.148) Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

Cronometraggio e 
classifiche

Cronometraggio manuale a cura della F.I.C.R “Pasquale Pizzi”
di  Messina.  Classifiche redatte e omologate e dal  Delegato
Tecnico della manifestazione del G.G.G. F.lli Tiano Messina.

Iscrizioni 

Le  iscrizioni  redatte  in  formato  excel  e  NON  PDF
(Gara,Cognome, Nome, Anno,Cat,Società,  Accredito) devono
essere  inviate  tramite  la  mail  federale,  all’indirizzo
gare@asdtorrebianca.it,  entro mercoledì 28/09/2022 (tre
giorni prima della gara). 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 quota di iscrizione alla manifestazione è di:

• 2€ gara per cat esordienti;
• 3€ gara per cat Ragazzi/e e Cadetti/e;
• 5€ gara per tutte le altre categorie;

Nel caso di assenza di uno o più iscritti la quota d'iscrizione
non  sarà  rimborsata.  I  pettorali  dovranno  essere
obbligatoriamente  ritirati  in  blocco  da  un  delegato
dell’Associazione.  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

Premiazioni

Saranno premiati :
 Per le cat. Eso 8-10 i primi tre atleti M/F di ogni gara

del  programma  tecnico.  Medaglia  di  partecipazione
per tutti gli altri;

 Perl le cat. Ragazzi/e e Cadetti/e i primi tre atleti di
ogni gara del programma tecnico;

 Per la Cat. Assoluti M/F i primi tre atleti delle gare
800m e Lungo;

 Per  la cat. Master M/F i primi atleti (suddivisi per
fascia d’eta) della gara dei 5.000m

 Per le cat Assoluti  M/F il  primo uomo e le  prima
donna della classica generale dei 5.000m

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

Note
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme
generali della FIDAL. 
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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. 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. 
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