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Manifestazione MEETING D’ESTATE – MEMORIAL “MAURIZIO 
CATANZARO”

Luogo e data Barcellona Stadio D’Alcontres-Barone 09.07.2022

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Duilia Barcellona

Cod. FIDAL ME112

EPS (eventuale) CSEN

Responsabile organizzativo Emanuele Torre +393290499283

Informazioni

L’A.S.D.  Duilia  Barcellona  affiliata  F.I.D.A.L.  organizza

una manifestazione di atletica leggera su pista inserita

in  Calendario  Territoriale  FIDAL.  Ogni  atleta  può

prendere parte a una sola gara più la staffetta oppure a

due gare individuali.

Programma Tecnico

EF10-EM10       1km Marcia
RF-RM               60mt, 600mt, 2KM Marcia
CM-CF               80mt, 300mt  3KM Marcia
AM-AF               Giavellotto-Peso-Disco
ASSM/F             100mt, 200mt, 400mt 800mt,    

 4x100, 4x400, 3KM Marcia,5.000mt
ASSM                400hs, 3.000st, Asta, Lungo
ASSF                 100hs

Programma Orario

ORE  16:00  RIUNIONE  GIURIA  E

CONCORRENTI

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 Classifica

1.  Al Memorial Maurizio Catanzaro, possono partecipare tutte

le  ASD   che  prenderanno  parte   alle  gare  previste  nel

programma tecnico nella specialità della Marcia.

2. Sarà stilata un’unica classifica sommando i  migliori  quattro

punteggi  femminili  e  i  quattro  migliori  punteggi  maschili,

considerando  tutte  le  categorie  del  programma  tecnico.   Al

primo  classificato  di  ogni  categoria verranno  assegnati tanti

punti, quanti sono i partecipanti della categoria 

Alla società  che  avrà  ottenuto  il  miglior  punteggio  sarà

assegnato il premio”Memorial Catanzaro”. Saranno classificate
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le ASD con 8 risultati, a seguire con 7, e con 6 .

In caso di parità prevale la squadra che ha ottenuto i migliori

piazzamenti individuali.

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

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

Cronometraggio Classifiche
Crometraggio Elettrico a cura della FICR PA

Classifiche a cura del G.G.G. F.lli Tiano Messina.

Iscrizioni e Conferma 
Partecipazione 

Le iscrizioni  redatte in formato excel e NON PDF (vedi
modello allegato) devono essere inviate tramite la mail
federale,  all’indirizzo  cp.messina@fidal.it,  entro  il
07/07/2022  alle  ore  21:30.  Non  potranno  essere
effettuate nuove iscrizioni/variazioni il giorno della gara.
La quota di iscrizione alla manifestazione per ogni gara è
di:

 2€ per le cat. Esordienti e RF-RM;
 3€ per le cat. CF-CM;
 5€ per tutte le altre categorie;
 6€ per le staffette

I  pettorali  dovranno  essere  ritirati  da  un  responsabile
dell’ASD. Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  al
momento dell’iscrizione  esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato a: 

A.S.D DUILIA BARCELLONA 
IBAN: IT86F0103082070000001809295

specificando nella causale: quota iscrizione gara  del
09/07/2022, codice Fidal della Società. Gli Atleti nel caso di
mancato  ritiro  della  Busta  Gara  e  di  pagamento  della
relativa Tassa Gara non potranno gareggiare. 

Premiazioni
I primi tre atleti M/F di ogni categoria,delle gare di marcia 
Le prime tre ASD classificate  del Memorial Catanzaro

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. 

mailto:cp.messina@fidal.it
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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. 


