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Manifestazione 3^ PROVA TROFEO PROV. INDIVIDUALE E DI SOCIETA' CATEGORIE M. 
F. ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTI, ALLIEVI  E GARA CONTORNO  
ASSOLUTI. 

Luogo e data Trapani  27.05.2022 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. CENTRO SPORTIVO VALDERICE 

Cod. FIDAL  TP 422 

EPS (eventuale)  

Responsabile organizzativo ANGELO  ENRICO 

Responsabile Attuazione 

misure anti-COVID ANGELO ENRICO 

 
 
Informazioni 

L’A.S.D. CENTRO SPORTIVO VALDERICE affiliata alla F.I.D.A.L. 

organizza: 3^ PROVA TROFEO PROV. INDIVIDUALE E DI SOCIETA' 

CATEGORIE M. F. ESORDIENTI, RAGAZZI, CADETTI, ALLIEVI  E GARA 

CONTORNO  ASSOLUTI, regolarmente inserita in Calendario Territoriale 

FIDAL. 

 
Programma Tecnico 

ESORDIENTI C m/f nati 2015/16   m 50 - m 300 

ESORDIENTI B m/f nati 2013/14   m 50 - m 300  

ESORDIENTI A m/f nati 2011/12   m 50 - m 500 - lungo 

RAGAZZI/E nati 2009/2010 m 60 - m 1000 - lungo - peso 

CADETTI/E nati 2008/2007 hs 80/100 - m 300 - m 1000 - alto 

ALLIEVI/E nati 2005/2006 hs 110 - triplo - m 3000 - giavellotto - 

peso 

ASSOLUTI m/f nati 2004 e antecedenti  hs 110 - triplo - m 3000 

- giavellotto - peso. 

 

       

 
 

Programma Orario 

ORE 15.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI  

ORE 15.30 INIZIO GARE con esordienti C m/f m 60 quindi le altre 

gare a seguire 

RE 15.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI  

ORE 15.30 ragazzi/e m 60  

ORE 15.30 esordienti A m/f lungo 

ORE 15.30 cadetti/e  s. alto 

ORE 15.45 esordienti B m/f  m 50 

ORE 16.00 esordienti C m/f  m 50 

ORE 16.00 ragazzi/e peso 

ORE 16.00 allievi/e assoluti m/f giavellotto 

ORE 16.15 esordienti A m/f  m 50 

ORE 16.30 cadetti/e hs 100/80 

ORE 16.30 ragazzi/e s. lungo 

ORE 16.45 allievi/e assoluti m/f hs 110 

ORE 17.00 esordienti B m/f  m 300 

ORE 17.15 allievi/e assoluti m/f peso 

ORE 17.15 esordienti C m/f  m 300 

ORE 17.30 cadetti/e m 300  

ORE 17.45 esordienti A m 500 

ORE 18.00 allievi/e assoluti m/f triplo 

ORE 18.00 ragazzi/e m 1000 

ORE 18.15 cadetti/e m 1000 

ORE 18.30 allievi/e assoluti m/f m 3000 

 

 

                                  



 
 
 
Norme Periodo 

Emergenza COVID 

Non è necessario produrre autodichiarazione relativa all’emergenza 
covid  ne tanto meno green pass, infine non c’è bisogno dell’uso 
delle mascherine. 
Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle 
norme generali della FIDAL. 

                                  

Norme di partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 

per la stagione in corso 

      

 
Cronometraggio e classifiche 

G.G.G.          

Iscrizioni e Conferma 

Partecipazione 
Le iscrizioni dovranno essere redatte su un file in formato excel ed 

inviate tramite la mail federale, utilizzando l'indirizzo mail 

enz.marino.tp@gmail.com  entro le 24:00 del 24/05/2022  Sul posto gara 

non potranno essere effettuate nuove iscrizioni/variazioni.  

 QUOTA ISCRIZIONE 

 € 2,50 per tutte le categorie; 

Le quote possono essere versate in contanti al momento del ritiro 
pettorale. NEL CASO DI ASSENZA DI UNO O PIÙ ISCRITTI LA 

QUOTA D'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE UGUALMENTE VERSATA. 

Premiazioni Non sono previste premiazione, solo alla fine di tutte le prove su 
pista  avverrà una premiazione finale. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

 
 
 
 

Note 

 

mailto:enz.marino@gmail.com


 
 

 
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 

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 

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. 



 
 


