
 

 

 

Manifestazione Campionati  Italiani Invernali Lanci  ALL/JUN/ASS  

2^ Prova Regionale 

Luogo e data Villafranca Tirrena (ME) - 11-02-2023  
Pista di Atletica “D. Fagnani”  

SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE 

A.S.D. DUILIA BARCELLONA in collaborazione con L’ASD Atletica Villafranca 

Cod. FIDAL ME112 

Responsabile 

organizzativo 
TORRE EMANUELE +393290499283 – FRANCO RIPA +393387024782 

Programma 

tecnico 

All/Jun F: DISCO (kg.1) - MARTELLO (kg.4) 

GIAVELLOTTO(gr.600)  

All/Jun M: DISCO (kg.1,750) - MARTELLO(kg.6) 
GIAVELLOTTO (gr.800)  

Pro/Sen F: DISCO (kg. 1) - MARTELLO (kg. 4)   

GIAVELLOTTO (gr.600)  

Pro/Sen M: DISCO (kg.2) – MARTELLO (kg.7,260) 

GIAVELLOTTO(gr.800) 

Programma Orario La riunione Giuria e Concorrenti della manifestazione è prevista per le ore 13.30. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

ORE 13:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI  

 ORE 14.00 MARTELLO M. ALL/JUN – PRO/SEN  

ORE 14,45 MARTELLO F. ALL/JUN - PRO/SEN 

ORE 15,15 DISCO M. ALL/JUN - PRO/SEN 

ORE 16,00 DISCO F. ALL/JUN - PRO/SEN 

ORE 16,30 GIAVELLOTTO M.e F  ALL/JUN-

PRO/SEN 

 

In base al numero degli iscritti il Programma Orario potrà subire delle 

variazioni che verranno comunicate alla mail federale delle società. 

Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. art.18) 

Vedi norme di partecipazione 2023 sul sito Fidal. 

Iscrizioni Le iscrizioni si effettueranno per email all’indirizzo : me112@fidal.it  
entro le ore 24:00 di MERCOLEDI 08/02/2023. 

 Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. La quota 

di iscrizione è 5,00 euro per atleta gara per tutte le categorie. Il pagamento 

dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione tramite  bonifico 

bancario intestato a: ASD DUILIA BARCELLONA, codice IBAN: 

IT86F0103082070000001809295 Banca MontePaschi specificando nella 

causale: quota  iscrizione ai Campionati invernali di lanci 2^ fase regionale del 

11/02/2023, codice Fidal della Società e numero di atleti/gara 

complessivamente iscritti. 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: 

me112@fidal.it. 

mailto:me112@fidal.it


 

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.D DUILIA BARCELLONA E L’ATLETICA VILLAFRANCA  
organizzatrici dell’evento  s'impegnano  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. 

 


