
U.S.FOGGIA S.N.A. ATLETICA 

LEGGERA 
Associazione sportiva dilettantistica 

L’ASD US FOGGIA SNA ATLETICA LEGGERA e L’ASD U.S. FOGGIA in collaborazione con la FIDAL 

FOGGIA organizzano con l’approvazione della FIDAL PUGLIA IL 

XV° MEMORIAL LUIGI COLELLA 

La manifestazione di carattere regionale è riservata alle categorie del settore ASSOLUTO, con 

gare di contorno per il settore GIOVANILE. La manifestazione si svolgerà MERCOLEDI’ 16 

GIUGNO 2021 presso il campo scuola comunale Mondelli-Colella sito in Piazza Luigi Giannini a 

Foggia, con il seguente programma tecnico: 

GARE UOMINI: 100 – 800 -  TRIPLO – ALTO – ASTA -  GIAVELLOTTO – PESO 

GARE DONNE: 100 – 1500 -  TRIPLO – ASTA - GIAVELLOTTO – PESO 

GARE DI CONTORNO:      60 RAGAZZI/E -  80 CADETTI/E -  ASTA CADETTE – ALTO CADETTI 

                                             110HS ALLIEVI – 100HS ALLIEVE – DISCO ALLIEVI  

SARA’ PRESENTE IL CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO E L’ANEMOMETRO 

 Potranno partecipare al XV° MEMORIAL COLELLA  tutte gli atleti  tesserati alla FIDAL per l’anno 

2021.Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni gara. 

Per le gare di contorno verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e classificati/e. Al 

vincitore della gara di asta maschile andrà il trofeo LUIGI COLELLA. Al miglior risultato tecnico 

dei 100m maschili andrà il trofeo ANTONIO MAZZILLI e a quello dei 100m femminile il trofeo 

LUIGI AURELIO. 

La  composizione delle serie nelle gare di corsa avverrà secondo gli accrediti nella stessa gara 

del 2020/2021. Partiranno per ultime le serie con i migliori accrediti. 

Atleti, dirigenti, tecnici, giudici, accompagnatori avranno accesso all’impianto solo se 

consegneranno al TIC posizionato all’ingresso il modulo di autocertificazione già compilato. 

Non saranno disponibili moduli in bianco. 

NORMA DI SALVAGUARDIA E PROCEDURA PREVENZIONE COVID-19: L’ingresso e l’uscita degli 

atleti verrà differenziata e segnalata. Non può essere lasciato nessun effetto personale (maglie, 

scarpe o altro) in giro per la struttura ma dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE tutto riposto nella 

propria borsa personale. Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, ma solo alla toilette. Per le 

gare è consigliabile portare l’attrezzo personale (che resterà ad uso esclusivo dell’atleta), ma 

sarà comunque garantito l’uso degli attrezzi dell’organizzazione solo ed esclusivamente dopo 



aver igienizzato correttamente le mani. Saranno predisposti numerosi punti di igienizzazione, 

bisogna farne abbondante uso. In ogni momento è obbligatorio rispettare le norme di 

distanziamento sociale e al di fuori della pista è obbligatorio l’uso della mascherina. Eventuali 

reclami, accompagnati dalla somma di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento, dovranno 

essere presentati alla giuria d’appello nei termini previsti dal R.T.I. ALL’INTERNO DEL CAMPO 

VERRANNO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE GLI ATLETI PARTECIPANTI ALLE GARE IN CORSO DI 

SVOLGIMENTO. POTRANNO ACCEDERE IN CAMPO TUTTE LE PERSONE ADDETTE 

ALL’ORGANIZZAZIONE PIU DUE SOLI RESPONSABILI  O TECNICI PER OGNI SOCIETA’. La 

manifestazione è da intendersi A PORTE CHIUSE, quindi non sarà consentito l’accesso a 

parenti o pubblico in genere sugli spalti.  Per quanto non espressamente menzionato nel 

presente dispositivo valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG e il protocollo 

di ripresa delle competizioni pubblicato sul sito www fidal it del 25 giugno 2020 e successivi 

aggiornamenti.  La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni alle persone 

e cose che possano verificarsi prima ,durante e dopo la manifestazione. 

ISCRIZIONI 

 LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA 

PROCEDURA ON-LINE DAL SITO www fidal it    ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 

12/06/2021. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO 

SI PREGA DI INDICARE, SEMPRE NELLE NOTE, ANCHE IL NUMERO DI PETTORALE PER LE GARE 

DI CORSA. LE ISCRIZIONI VANNO CONFERMATE ALMENO UN’ORA PRIMA DELLA GARA. 

Le iscrizioni avranno un costo di 2,00 euro per ogni atleta/gara. Il costo sarà addebitato 

direttamente sul conto on line della propria società. 

ORARIO GARE 

ORE 14:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI. CONFERMA ISCRIZIONI ENTRO ALMENO UN’ORA 

PRIMA DELLA GARA. 

Orario 
gare 

RAGAZZE RAGAZZI 
CADETTE CADETTI ALLIEVI/E DONNE UOMINI 

15:00     Disco AI     

15:30      Triplo  Asta  

16:00          110hs AI  Peso  

16:15     100hs AE   

16:30       60     Giavellotto  
16:45 60       

17:00    80       
17:15   80     

17:30      Peso  Triplo-100  

17:45        

18:00   Asta  Alto   Asta-100  Alto  

18:15      Giavellotto   
18:30       800 

19:00      1500  

L’orario potrebbe subire delle variazioni in base al numero degli iscritti per gara. 



PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE: 
ASTA DONNE E ASTA CADETTE CON ACCREDITO INFERIORE A 3,40 : 2,20-2,40-2,60-2,80-2,90-

3,00 e poi di 5cm in 5cm. 

ASTA UOMINI: 3,40-3,60-3,80-4,00-4,20-4,40-4,60-4,80-4,90 e poi di 5cm in 5cm. 

ASTA ALLIEVI: 3,60-3,80-3,90-4,00-4,10 e poi di 5cm in 5cm. 

ASTA DONNE CON ACCREDITO SUPERIORE A 3,40(nel caso careggiassero con gli uomini): 3,40-

3,60-3,70-3,80-3,90 e poi di 5cm in 5 cm 

ALTO CADETTI COME DA REGOLAMENTO GARE REGIONALI 

Per la gara di salto con l’asta maschile  e femminile  gli organizzatori si riservano la possibilità 

di dividere o accorpare  gli atleti/e per misura di accredito ,nel caso ci fosse un numero 

elevato d’iscrizioni e comunque per evitare lunghe attese per gli atleti con gli accrediti 

migliori. Anche le progressioni potrebbero subire variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista  

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000  
 

Il/La sottoscritto/a______________________________, nato/a ______________________________  

 

il______________________________, residente in___________________________ (_______),  e  

 

domiciliato/a______________________________ via____________________________________,  

 

tel/cell.______________________, tesserato per la società ______________________________,      
 

in qualità di ________________________  e in regola con il certificato medico, consapevole delle  

 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)  

PARTECIPANTE  

alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a FOGGIA 16 giugno 2021 denominata : 

“MEMORIAL COLELLA”,  presso il campo scuola “MONDELLI-COLELLA”, 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed 

eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;  

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;  

- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito 

è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test 

consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).  

 

SOLLEVO  

la F.I.D.A.L.  e la società organizzatrice da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e 

indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli 

impegni e gli obblighi da me assunti.  

 

 
______________________ _________________________________  

Data 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo per atleta minorenne  

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000  
 

Il/La sottoscritto/a______________________________, nato/a ______________________________  

 

il_____________, residente in_______________________________________________(_______),  

 

e  domiciliato/a___________________________via____________________________________,  

 

tel/cell.______________________, tesserato per la società ______________________________, in  
 

qualità di ________________________ e in regola con il certificato medico, consapevole delle  

 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)  

 

AUTORIZZA  

 

Il/la proprio/a figlio/a__________________________________________, nato/a _______________  

 

il_____________, residente in_______________________________________________(_______),  
 

e domiciliato/a___________________________via____________________________________,  

 

tesserato per la società _________________________________, e in regola con il certificato medico  

 

A PARTECIPARE  

alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a FOGGIA 16 giugno 2021 denominata : 

“MEMORIAL COLELLA”,  presso il campo scuola “MONDELLI-COLELLA”, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE  

- non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

- non ha avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed 

eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali  

- sintomi;  

- non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;  

- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (il paziente guarito è 

colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test 

consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).  

 

SOLLEVO  

la F.I.D.A.L. e la società organizzatrice da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e 
indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli 

impegni e gli obblighi da me assunti.  

 

Data          Firma 

 

________________________      ________________________ 

 

 


