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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

DI PENTATHLON LANCI ESTIVO 
Lecce campo “L. Montefusco” domenica 19 settembre 2021 

 

Il Comitato Regionale della Fidal Puglia, area master indice ed il Comitato Provinciale della FIDAL 

LECCE organizza i Campionati Regionali Individuali di PENTATHLON LANCI ESTIVO 

MASTER maschili e femminili 2021. 
 

La manifestazione si svolgerà a Lecce domenica 19 settembre 2021 presso il 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 2021 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 2021”. 
 

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, 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 ESTIVO 2021 con assegnazione della 

maglia di campione regionale. In base a tale classifica saranno premiati i primi 3 classificati di 

ciascuna categoria maschile e femminile. 

Eventuali partecipazioni di atleti di altre regioni non accederanno alle premiazioni. 

Al fine di evitare assembramenti il giorno della gara, sarà possibile effettuare la pesatura degli 

attrezzi e la conferma iscrizioni anche il giorno precedente la gara, sabato 18 settembre dalle ore 

16.00 alle ore 17.00 presso la segreteria del campo “L. Montefusco”. 
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione per il Pentathlon Lanci è fissata in euro 5,00 (cinque/00) per atleta; 

Le iscrizioni vanno inviate improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 17 settembre 2021 

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: 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. 
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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: 

- La competizione sportiva si svolgerà nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazioni Italiana 

di Atletica Leggera; 

- all’ingresso in pista è necessario consegnare l’autodichiarazione, allegata al presente dispositivo, è 

ad ogni persona, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura corporea 

impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,0 °C; 

- rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;  

- a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente 

dalla pista; 

- sarà attuata una netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita per quanti avranno diritto ad 

accedere nella pista; 

- l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo 

all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli 

atleti in gara; 

- per quanto concerne i lanci, il riscaldamento è consentito solo utilizzando gli attrezzi personali. 
 

ORARIO GARE domenica 19 settembre 2021  
 

Ore 08.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Conferma iscrizioni 

Tutte le categorie FEMMINILI + cat. Maschili SM60 e oltre 

Ore 08.40 Apertura Camera d’Appello per le cat. Femminili + cat. Maschili SM60 e oltre 

Ore 09.00 INIZIO GARE cat. femm + cat. masc. SM60 e oltre: Lancio del martello maschile e femminile 

a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico 

Ore 09.00 Conferma iscrizioni 

Categorie Maschili dalla SM35 alla SM55 

Ore 09.10 Apertura Camera d’Appello per le cat. Maschili dalla SM35 alla SM55 

Ore 09.30 INIZIO GARE cat. masc. dalla SM35 alla SM55: Lancio del martello 

a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico 
 

 

 

 

 

Lecce, 25 agosto 2021          Comitato Provinciale Fidal Lecce 

Presidente Roberto Perrone 

 



 

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     /  /    

a                                                __           (____ ), residente in_____________________________(___ _),  

 e domiciliato/a in _________________(_____)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 Lecce il giorno 19 settembre 2021 presso 

l’impianto sportivo di Atletica Leggera campo “L. Montefusco”. 

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 

il C.P. FIDAL di Lecce 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.  

 

 

 


