SCHEDA - REGOLA]VIENTO 1}IANI! E,STAZIONE
Manifestazione
Luogo e data
A.S.D. organizzatrice
Cod. FiDAL
Responsabile organ
Informazioni

Mennea Day - Manifestazione Provinciale open su pista
Mazzarino 12.09.2019
A.S.D. Atletica M azzaito
CL154
Ciannone Francesco
L'A.S.D. Atletica MazzaÀno, affiliata F.I.D .A.L. organizzala manifestazione
di atletica leggera di corsa su pista inserita in Calendario Territoriale FIDAL.

Regolamento Tecnico L'A.S.D. Atletica Mazzarino, autorlzzato dal Comitato Provinciale FIDAL di Caltanissetta,
torganizza
una Manifestazione Provinciale OPEN diAtletica Leggera, presso la pista di atletica
leggera di Mazzarino di C.da Madonna delle Grazie, per giovedì 12 settembre 2019.

NORME Dl PARTECIPAZIONE:_PoSSono partecipare tutte te società affiliate alla FIDAL per
l'anno 2019 con ipropri atleti in regola con il tesseramento e nel rispetto delle "Norme di
partecipazione" previste dalla FIDAL.
PROGRAMMA TECNICO;

Esordienti M. e F.:50 m.; 200 m.; Lungo; Vortex; Peso kg 1.
Ra9azzile: 60 m; m 200; 600 m; 1.000m.; Lungo; Peso kg 2.
Cadetti/e:80 m; m 200;1.000 m;2.000 m; Lungo; Peso.
Allievi/Jun/5en/Mas M e F: m. 100; m.200; m.400; m.800; m 3.000; m. 10.000;
Lungo; Peso

lscrizioni: entro Ie ore 18:00 di martedì 10 settembre 20L9 a: c|1S4@fidal.it
lndicare itempi di accredito per la composizione deile batterie nelle gare di corsa.

lnfo: Francesco Giannone 331.3117354
Programma Orario

Orario
16:00
16:15
16:20
76:25

MASCHILE

Riunione giuria
Peso

50m
50m
60m

16:30
16:35

60m

t6:40

80m

16:45
16:50
16:55

100

80m

100

17:O0

77:05

300
300

17:LO

600

L7:t5
!7:20

600

17:25
77:30
17:33
17:35

1.000

t7:4O

1.000

200
200

2.000
2.000

17:5O

17:55
L8:05
18:15
18:30

concorrenti

Lungo

t6:28

-

FE

e

800
800

3.000
3.000
10.000
L

M MIN ILE

La con.rpetizione si svolge in pista: sono previste diverse gare e concorsi

Caratteristiche

Norme
partecipazione
(T.U.l.R. art.148)
Cronometraggio
classifiche

di

o

r

Atleti tesserati per il 2019 per società afliliate alla FIDAL
Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), (1)

convenzionato.
Manualc

Iscrizioni

c|154@fidal.it

Premiazioni

Saranno pretriati i prirni 3 classilìcati di ogni gara

Reclami
Notè

Diritti

Sarà presènte in campo
d

immagine

Con I'iscriziorre alla

il medico, il defibrillatore

nran ì lestaz

ione.

il

e un addetto

concc,rLentc rutorizza espressamente

gli

organiuzatori ad utilizzare, se*za conìpcnso alcLrno a sLro favore. imnrlgini, fisse c/o

id

movimento,

ihe lo

rìtraggàno durante

la sua paitecipàzione alla gara. Gli

orgnnizzatori potranrìo cedcic ai propri partner istituzionali e comnrerciali nonché a

ditte e/o privati

i diritti di uso dell'irnmagine plerisri

rrel prese:rte accordo. Tale

autorizzazione deve intendersi preslata a tenrpo indctcrminato, nel rispebo delìe

lergi. dci reg,.'larrreriti c dei irarirri irt rigore ,: scrrzu lìrrriti rerriloriali i:r lutto il
monclo; pcr l'inipiego

di pubbliczioni e Jìllrati vali. ir i ilrclusi. a

mer.o titoio

esenrplificativo e non lirnitativo. materiali prornozionali e/o pubblicirari e r!-aliz-zati
in ttitti i sLrpporti, Iòlcrgraiìco compreso.

Responsabilità

Con l'iscr'ìziorte l'atlcta dichiara cli conoscere e di acccttare il prescltc regolarretrto

Privacy

e di esonerare eli olganizzalori da ogni responsabilità. sia civile che penale, per
danni a pei sone c,/o eose da

lui carrsrti o a ìui dtrirati. Cli atleti paftecipanti
dovrarmo rispettare_lc nonne dcrl Codice della_Stracla. Ai sensi del D.lgs. J96 del
30i6l2001 (Cìodìce in rnater'ìa di protezione deì datì personalì), esprime inoltre il
consenso all'Lrso dei propri dati personali per le l'inalità conìlesse o slntmentali
all'otganizzazìone della gara e pcr tbnrralr- l'archir io storico della manifestazione

Responsabilità

L'A.S.D. organizza:rice s'impegna

a

rispettare quanto preyisto nelle norme

F.I.D.A.L. per l'orgamzzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di
rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative,
penali.

Mazzarjno lì 20.08.2019

Il Presidente
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civili

e

