
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 

Manifestazione Campionato Provinciale Individuale cat. Ragazzi/e e gare open 

Luogo e data RAGUSA  – Campo Sportivo “Laura Guastella” – 06 maggio 2022 

A.S.D. 
organizzatrice 

A.S.D. NO AL DOPING RAGUSA 

Cod. FIDAL RG262 

EPS (eventuale) UISP 

Responsabile 
organizzativo 

GIUMMARRA SIMONA - 3881594947 

Responsabile 
attuazione 
misure anticovid 

GUASTELLA MAURO  

Informazioni L’A.S.D. NO AL DOPING RAGUSA affiliata F.I.D.A.L 

Regolamento 
Tecnico 

Ragazzi/e: 60m – 1000m – 60hs (h. 0,60) – Marcia 2km – alto – lungo 
– Peso 2kg – vortex 
Cadetti/e:   80 m 

Programma 
Orario 

Ore: 15.00 raduno per giuria e concorrenti 
Ore: 15.30 inizio gara  

Il programma orario verrà definito dopo la chiusura iscrizioni e sarà diramato prima 
dell’inizio della manifestazione 

Norme periodo 
Emergenza 
COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare "Protocollo per lo svolgimento 
delle competizioni su pista di Atletica Leggera — COVID19" ultimo aggiornamento. Tale 
documento è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell'evento sarà 
necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL 
Nazionale. 

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

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 
 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla UISP 

 
Cronometraggio  
e classifiche 

Manuale a cura della F.I.Cr. 

Iscrizioni 

Quota iscrizione: 3.00 € gara/atleta. Termine iscrizione Martedì’ 03 MAGGIO 2022 
ore 20.00 da inviare via e-mail all’indirizzo rg262@fidal.it allegando copia del bonifico 
bancario. Non sono consentite  iscrizioni sul posto gara.  
La mancata partecipazione alla manifestazione non comporta il rimborso della tassa 
gara. Il pagamento va effettuato tramite bonifico: Intestato a: ASD NO AL DOPING 
RAGUSA   IBAN: IT18K0503617007CC5001722535   ASS.NE SPORTIVA DIL. NO AL DOPING 

RAGUSA  Banca Agricola Popolare di Ragusa: ISCRIZIONE Campionato Provinciale 
Individuale cat. Ragazzi/e e gare open -  nome squadra e numero partecipanti/gara 



Premiazioni Primi tre classificati cat. Ragazzi/e. 

Reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale del 
risultato al Presidente della Giuria, secondo quanto previsto dal RTI e dalle norme FIDAL 

Note 

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in 
base al numero partecipanti e/o condizioni climatiche.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali 
della FIDAL. 
Il Comitato Organizzatore Grand Prix e la Società organizzatrice declinano qualsiasi 
responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione, salvo quanto previsto dal parte assicurativa FIDAL 
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o, comunque, non 
svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà 
dell’organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte 
degli organi pubblici competenti, tutte le iscrizioni valide (ossia correlate di pagamento) 
verranno conservate fino a nuova organizzazione dell’evento, o nel caso non vi sia un 
rinvio ad altra data si effettuerà il rimborso della quota versata al netto delle trattenute 
per i diritti di segreteria, previa comunicazione e accettazione da parte dello stesso 
iscritto. In qualunque caso, tutti gli iscritti verranno contattati personalmente 
dall’organizzazione ad uno dei contatti forniti durante la registrazione. 

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. Gli atleti partecipanti dovranno 
rispettare le norme del Codice della Strada. 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. 

 
Visto si esprime parere favorevole: 
 

Presidente CP FIDAL Ragusa: Alberto Iemmolo _____________________ 


