FEDERAZIONE

ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Provinciale Lecce

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
DI PENTATHLON LANCI INVERNALI
Lecce pista “Pino Felice” domenica 13 marzo 2022
Il Comitato Regionale della Fidal Puglia, area master indice ed il Comitato Provinciale della FIDAL
LECCE organizza i Campionati Regionali Individuali di PENTATHLON LANCI INVERNALI
MASTER maschili e femminili 2022. Durante la manifestazione si svolgeranno delle gare di contorno
come previsto dal seguente programma tecnico.
La manifestazione si svolgerà a Lecce domenica 13 marzo 2022 presso la pista “Pino Felice” nel
campo “L. Montefusco” rione S. Rosa con riunione giurie e concorrenti alle ore 08.30 ed inizio gare
alle ore 09.00, comprendente le seguenti prove:
LANCIO MARTELLO – PESO – DISCO – GIAVELLOTTO – MARTELLO CON MANIGLIA.
Possono partecipare alla manifestazione tutte le società della regione con un numero illimitato di
concorrenti in regola con il tesseramento 2022 al settore SENIORES M35/F35 ed oltre. Per quanto
riguarda gli attrezzi da gara si fa specifico riferimento alla normativa federale vigente ed alle tabelle
riportate alle pagine 102 della circolare “Norme Attività 2022”.
Programma tecnico gare di contorno:
A/J/P/S/Master
150 – 300 – 800 – 3.000 – Triplo - Alto
NORME TECNICHE
Ogni concorrente, del Campionato Regionale Pentathlon, per ciascuna gara avrà a disposizione TRE
PROVE. Ogni atleta lancerà con l’attrezzo personale, qualora non in possesso si potranno utilizzare gli
attrezzi in dotazione dell’impianto e in questo caso alla fine di ogni singolo lancio, gli stessi dovranno
essere sanificati dal personale addetto a conclusione di ogni singolo lancio, prima di essere
nuovamente a disposizione degli atleti. Tutti i risultati saranno rapportati alle specifiche tabelle di
punteggio in vigore. La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti in ciascuna gara determinerà la
classifica individuale per categoria e l’assegnazione del titolo di campione pugliese di PENTATHLON
LANCI INVERNALE 2022 con assegnazione della maglia di campione regionale. In base a tale
classifica saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria.
Eventuali partecipazioni di atleti di altre regioni non accederanno alle premiazioni.
Al fine di evitare assembramenti il giorno della gara, è stata prevista la possibilità di effettuare
la pesatura degli attrezzi e la conferma iscrizioni anche il giorno precedente la gara, sabato 12
marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la segreteria del campo “L. Montefusco”.
Alle gare di contorno ogni atleta potrà prendere parte a due gare dell’intero programma tecnico. Gli
atleti che partecipano ai m 3.000 possono prendere parte ad un’altra gara, con esclusione della gara di
m 800. Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie (la composizione delle serie e l’assegnazione
delle corsie è casuale), mentre per i salti ogni atleta avrà a disposizione 4 prove.
Per gli atleti partecipanti alle gare di contorno non sono previste premiazioni.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione per il Pentathlon Lanci è fissata in euro 5,00 (cinque/00) per atleta;
Per le gare di contorno: Euro 3,00 (tre) per atleta gara.
Tali quote vanno versate attraverso bonifico all’Iban IT20U0100516000000000040003 intestato al
Comitato Provinciale Fidal di Lecce.
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Le iscrizioni vanno inviate improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 11 marzo 2022 attraverso
la procedura on-line della Federazione. Non saranno accettate iscrizioni sul campo e non sarà
possibile effettuare sostituzioni e/o variazioni di gare.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di
riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del risultato, accompagnati
dalla prescritta tassa federale pari ad € 50.00.
Accesso al campo: alla chiusura delle iscrizioni si potrà procedere alla composizione delle serie e alla
successiva pubblicazione online anche degli orari per ogni singola gara. In tal modo sarà possibile
contingentare gli ingressi nell’impianto di gara, che saranno consentiti solo agli atleti in procinto di
gareggiare; gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata la propria gara (in alternativa
verrà sospesa la manifestazione). Per i concorsi, qualora il numero dei partecipanti fosse elevato, si
potrà prevedere di svolgere più serie ad orari prestabiliti e pubblicati on line. Infine, l’accesso
all’interno del campo sarà consentito esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per l’anno in
corso previo consegna Modulo di Autocertificazione allegato al presente dispositivo e misurazione
della temperatura corporea, impedendone l’accesso in caso di temperatura >37,0°C.
Norme cautelative: L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al
riconoscimento di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a
persone, cose o terzi prima, durante o dopo la gara. Per quanto non contemplato in questo
regolamento, si fa esplicito riferimento al R.T.I. e valgono le norme tecniche e statutarie della Fidal e
del GGG.
Norme anti Covid-19:
Tecnici e Dirigenti per poter accedere al campo devono esibire la certificazione verde rafforzata (fatta
esclusione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale che, in tal caso dovranno esibire
certificazione medica o autocertificazione specifica). Saranno previste aree tecniche solo per i
concorsi. I Tecnici e Dirigenti autorizzati ad accedere al campo devono sostare nelle aree tecniche
appositamente adibite e abbandonare il campo non appena termina la gara per cui sono stati accreditati
(in caso contrario la manifestazione verrà sopsesa). Giudici e volontari possono accedere al campo
solo se in possesso della Certificazione Verde COVID-19 Base. Eventuale presenza di pubblico sarà
possibile nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e previa
esibizione della certificazione verde rafforzata (fatta esclusione per le persone di età inferiore ai dodici
anni o esenti dalla campagna vaccinale).

Delegato Tecnico GGG: Angelo Gianfreda
Rappresentante Fidal Puglia: Sergio Perchia
Responsabile Struttura Tecnica: Saverio Sabina
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ORARIO GARE domenica 13 marzo 2022
Ore 08.30
Ore 08.40
Ore 09.00
Ore 09.00
Ore 09.10
Ore 09.30
Ore
09.45
10.00
10.15
10.30
10.40
11.50
11.00
11.05
11.10
11.20
11.40

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Tutte le categorie FEMMINILI + cat. Maschili SM60 e oltre
Apertura Camera d’Appello per le cat. Femminili + cat. Maschili SM60 e oltre
INIZIO GARE cat. femm + cat. masc. SM60 e oltre: Lancio del martello maschile e femminile
a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico
Ritrovo Concorrenti
Categorie Maschili dalla SM35 alla SM55
Apertura Camera d’Appello per le cat. Maschili dalla SM35 alla SM55
INIZIO GARE cat. masc. dalla SM35 alla SM55: Lancio del martello
a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico
Ass-Mas/M
Riunione Giuria e Concorrenti
Triplo
150

Ass-Mas/F
Triplo
150

300
300
800
Alto

Alto
800

3.000
3.000

N.B. Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione al numero
dei concorrenti iscritti. A chiusura iscrizioni sarà pubblicato l’orario gare definitivo.

Lecce, 22 febbraio 2022

Comitato Provinciale Fidal Lecce
Presidente Roberto Perrone
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto, _______________________________________________ nato il ____/____/_______
a ________________________________________________________________ (prov. __________)
documento di riconoscimento ____________________n. _______________, del ____/____/______
Codice Fiscale ________________________________ Telefono ___________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
• Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi
respiratori (casa, ufficio, lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
• Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10
giorni alla misura di isolamento fiduciario o di quarantena;
Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
• febbre e/o dolori muscolari diffusi;
• sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
• sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.);
• disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
• Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Luogo e data __________________
Firma ________________________________
[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]
Cognome e Nome ___________________________________________, nato il ____/____/______
a ___________________________________________________________________ (prov. ______)
Documento di riconoscimento __________________ n. _________________, del ____/____/______
Codice Fiscale __________________________________ Telefono _____________________________
Firma ________________________________
Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.
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