
Manifestazione CACCIA AL MINIMO – Manifestazione Open 

Luogo e data CAMPO SCUOLA “PIPPO DI NATALE” – SIRACUSA 
Sabato 28/01/2023 

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 

RAGAZZI M e  F: 60m  
CADETTI :  80M – LUNGO  
CADETTE:  80M - PESO 
ASSOLUTI M: 100-200-400-800 – TRIPLO- PESO -  
ASSOLUTE F: 100-200-400-800 – LUNGO - TRIPLO  
 

 La riunione Giuria e Concorrenti della manifestazione è prevista per le 
ore 14.00.  
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 14.00 Riunione Giuria e concorrenti 
Ore 14.40 TRIPLO ASS M e F 
Ore 15.00 M.100 M  e F 
Ore 15.30 M.200 M e F 
Ore 15.45 LUNGO ASS F – CADETTI 
Ore 16.00 m.400 m  E F 
Ore 16.30 m.60 ragazzi M e F 
Ore 16.45 m.80 cadetti M e F 
Ore 17.00 PESO ASS M  – CADETTE 
 
Il programma orario della manifestazione potrà subire variazioni, dopo la 
chiusura delle iscrizioni e la sua pubblicazione di quello definitivo avverrà 
un giorno prima dello svolgimento delle gare, sul sito del Comitato 
Regionale nell’apposita pagina della manifestazione. 
 

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

 Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL  
 

Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno alla mail della società organizzatrice 
sr128@fidal.it, entro le ore 24:00 di mercoledì 25 gennaio 2023.   
Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. La quota 
di iscrizione è di € 4,00 per la categoria cadetti e € 5,00 ad atleta gara 
per le categorie assolute. 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 alla manifestazione open Caccia al Minimo del 

mailto:sr128@fidal.it


28/01/2023, codice Fidal della Società e numero di atleti/gara 
complessivamente iscritti oppure al ritiro della busta con i pettorali. 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 Elettrico 

Premiazioni Non sono previste premiazioni 

Reclamo Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

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. 
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