


 
 

 

ALLEGATO A 
 
Comitato Organizzatore 

IDL Golden Gala Pietro Mennea 2015 

c/o Federazione Italiana Di Atletica Leggera 

Via Flaminia Nuova, 830 

00191  Roma  

Fax 06-87459071 

Info: 391-1042910 

 

PROGETTO 300 COMUNI ALL’IDL GOLDEN GALA PIETRO MENNEA 2015 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
DA INVIARE VIA FAX AL N. 06-87459071 
ENTRO E NON OLTRE IL 15/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Questo comune intende aderire al progetto promozionale congiunto della Regione Lazio e della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera denominato “300 Comuni all’IDL Golden Gala Pietro Mennea 2015”; 

 

 La rappresentativa comunale di giovani e sportivi che intendono assistere al Golden Gala, Meeting 
Internazionale di Atletica Leggera in programma allo Stadio Olimpico di Roma Giovedì 4 Giugno 2015 alle 
ore 19.00, sarà composta da: 

 

 N°……………… persone; 
 

 La Federazione Italiana di Atletica Leggera si impegna a fornire gratuitamente i biglietti di ingresso allo 
Stadio Olimpico nel settore Curva Nord e/o Curva Sud da ritirare solo ed esclusivamente presso i nostri 
botteghini il giorno della manifestazione (richiesta massima 150 ingressi); ulteriori spese (trasporto con 
pullman, ristorazione etc.) sono a carico del Comune richiedente; 

 

 Le richieste potranno essere esaudite solo fino all’esaurimento della scorta di biglietti destinati all’iniziativa. In 
caso di richieste eccedenti, sarà cura del Comitato Organizzatore suddividere equamente i biglietti fra tutti i 
Comuni che abbiano fatto richiesta entro il termine fissato. 

 
Per i particolari organizzativi di distribuzione dei biglietti contattare il Dr. Lorenzo Cipriani al numero telefonico  391-
1042910  o via mail all’indirizzo  promozione@goldengala.it  
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
Il Sindaco o l’Assessore allo Sport 

 

COMUNE  …………………………………………………………. PROVINCIA ……………………………………….. 

INDIRIZZO …........................………………………..…………………………………………………………………..… 

RESPONSABILE DESIGNATO DAL COMUNE ……………………………………....………………………………...  

NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE ………………………………..........……………………………… 

INDIRIZZO E-MAIL DEL RESPONSABILE …………………………………………………….……………………..… 

PARTECIPAZIONE AL PALIO DEI COMUNI SI ___   NO ___ 



 
 

 

ALLEGATO B 

 

Comitato Organizzatore 

IDL Golden Gala Pietro Mennea 2015 

c/o Federazione Italiana Di Atletica Leggera 

Via Flaminia Nuova, 830 

00191  Roma  

Fax 06-87459071 

Info: 391-1042910 

 

PROGETTO PALIO DEI COMUNI 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

da inviare entro Venerdì 29 Maggio 2015    via fax: 06-87459071  oppure via e-mail: promozione@goldengala.it 

 
 

 

 

 

  

 
 
Questo Comune intende aderire al progetto promozionale della Federazione Italiana Di Atletica Leggera denominato 
“Palio dei Comuni”. 
 
La rappresentativa sarà composta da: 

 
 Il RITROVO delle rappresentative è a partire dalle ore 12,00 fino alle ore 13,00 presso l’ingresso Distinti Nord 

dello Stadio Olimpico; 
 I particolari organizzativi, in particolar modo per coloro che partecipano per la prima volta, dovranno essere 

concordati preventivamente con il prof. Giampiero Trivellato al numero telefono 338-2485356 e con il prof. Renato 
Lombardi al numero di telefono 338-6205210; 

 

 
 

Timbro e firma per accettazione 
Il Sindaco o l’Assessore allo Sport 

 

R A G A Z Z I   2001-2002-2003 R A G A Z Z E   2001-2002-2003 

Cognome e Nome Data nascita Cognome e Nome Data nascita 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  12.  

 

 

COMUNE  …………………………………………………………. 

INDIRIZZO …........................………………………..…… 

RESPONSABILE DESIGNATO DAL COMUNE ……………………………………....….  

NUMERO TELEFONO DEL RESPONSABILE ………………………………..........…… (preferibilmente cellulare) 

INDIRIZZO E-MAIL DEL RESPONSABILE ……………………………….……………………..… 



 
 

 

ALLEGATO C 

 
PALIO DEI COMUNI 2015 

REGOLAMENTO 
 

Il Palio dei Comuni è una gara a staffetta riservata agli alunni della scuola media inferiore. 

Ogni squadra deve essere composta da 12 alunni, 6 maschi e 6 femmine, ognuno correrà 200 metri dando vita ad 
una staffetta 12x200. 

Gli alunni che formano la squadra devono essere iscritti alla scuola media inferiore, e specificatamente: 4 nati 
nell’anno 2001, 4 nati nell’anno 2002, 4 nati nell’anno 2003. 

E’ consentito partecipare con composizioni “sbilanciate” verso atleti più giovani ma non più grandi (es. 3 x 2001  –  4 
x 2002  –  5 x 2003). 

Non sono previste particolari disposizioni relative all’ordine in cui schierare i componenti. 

Sostituzioni: nel caso di sostituzioni i maschi potranno essere sostituiti dalle femmine di pari età, mentre le femmine 
possono essere sostituite solo da maschi di età inferiore. Il numero massimo di femmine sostituibili da maschi di età 
inferiore è di n°2 unità, comportando quindi una squadra formata al massimo da n°8 maschi e n°4 femmine. 

 

 Per i “piccoli” comuni (fino a 5000 abitanti) è ammessa la partecipazione anche di alunni di età inferiore.  

 Non possono essere ammessi alunni nati prima del 2001.  

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica di sana e robusta costituzione, che dovrà 
essere inviata per ogni singolo atleta attraverso fax o email e sarà attestata tramite autocertificazione del 
responsabile del comune attraverso un modulo che vi sarà inviato dall’organizzazione. 

Per ogni rappresentativa sono previsti 2 accompagnatori. 

Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 29 Maggio 2015. 

 

 Qualora in un Comune non si riesca a raggiungere il numero di 12 partecipanti si potranno formare delle 
squadre uniche con Comuni “limitrofi” o “amici”.  

 E’ consentito inoltre schierare anche più di una squadra per lo stesso Comune; resta tuttavia facoltà 
dell’organizzazione accettare le iscrizioni di squadre oltre la prima di ogni comune, se il numero delle 
staffette non supererà il limite massimo disponibile.  

 

Verranno composte delle batterie in funzione del numero totale delle squadre partecipanti. 

Per nessun motivo è possibile cambiare l’ordine di partenza delle serie.  

La partenza avverrà con il sistema “alla corda” utilizzato per le gare di mezzofondo (tipo gara dei 1500m). 

Le migliori 9 staffette (di comuni diversi), in base ai tempi ottenuti nelle batterie di qualificazione, saranno 
ammesse alla FINALE che si disputerà all’interno del programma ufficiale del Golden Gala in orario da definire. 

La squadra prima nella finale sarà la vincitrice del Palio dei Comuni 2015. 

La Rappresentativa vincitrice sarà premiata immediatamente dopo la gara.   

Ogni rappresentativa può effettuare il ritiro delle buste presso Piazzale Dodi dove sarà allestito un botteghino 
dedicato.  

Accesso allo Stadio Olimpico dal 1° cancello lato Nord di Tribuna Tevere, sotto la guida degli organizzatori del Palio 
dei Comuni, a partire sempre dalle ore 12,00.  

La partenza della prima serie è prevista per le ore 14,00. 

Percorso consigliato: Via del Foro Italico - Tunnel della Farnesina - Largo Ferraris IV° - Via Boselli. 



 
 

 

Comitato Organizzatore 

IDL Golden Gala Pietro Mennea 2015 

c/o Federazione Italiana Di Atletica Leggera 

Via Flaminia Nuova, 830 

00191  Roma  

Fax 06-87459071 

Info: 391-1042910 

 

PALIO DEI COMUNI 2015 

 

 

DICHIARAZIONE PER 
CERTIFICAZIONE SANITARIA 

 
 

COMUNE ………………………………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto ………………………….……………………………. responsabile designato dal Comune, dichiara che i 

sotto elencati atleti, partecipanti al “Palio dei Comuni” in programma allo stadio Olimpico di Roma il 4 Giugno 2015, 

nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea 2015, sono in regola con la certificazione medica di sana e robusta 

costituzione o, in alternativa, sono in possesso del certificato medico agonistico richiesto dalle varie Federazioni 

Sportive. Si allega alla presente copia il certificato medico in corso di validità di ogni atleta partecipante. 

 
 

Nominativo Data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

Scadenza certificato medico 
(gg/mm/aaa) 

1 -    

2 -   

3 -    

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10-   

11-   

12-   

 

 
Firmato 

Il Responsabile della Rappresentativa 

 



 
 

 

Comitato Organizzatore 

IDL Golden Gala Pietro Mennea 2015 

c/o Federazione Italiana Di Atletica Leggera 

Via Flaminia Nuova, 830 

00191  Roma  

Fax 06-87459071 

Info: 391-1042910 

 

PALIO DEI COMUNI 2015 

 

ORDINE DI PARTENZA 
 
 

>>> Da consegnare compilato e firmato ai responsabili il giorno della gara <<< 

 
 
 

COMUNE ………………………………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto ………………………….……………………………. responsabile designato dal Comune, dichiara che i 

sotto elencati atleti, partecipanti al “Palio dei Comuni” in programma allo stadio Olimpico di Roma il 4 Giugno 2015, 

nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea 2015, prenderanno parte alla Staffetta 12x200 secondo il sotto indicato 

ordine. Dichiara altresì di aver inviato al Comitato Organizzatore copia dei certificati medici di ogni atleta 

partecipante. 

 

Nominativi (in ordine di partenza) Data di nascita (gg/mm/aaaa) 

1 -   

2 -  

3 -   

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

9 -  

10-  

11-  

12-  

 

 
Firmato 

Il Responsabile della Rappresentativa 

 



 
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO 
  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il______/______/_______ 

residente in _________________________________________________________ (Prov. ________ ) 

Via / Piazza __________________________________________ n. _____ tel. _____/_____________ 

in qualità di padre / madre di __________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
la FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera, alla pubblicazione cartacea e/o digitale anche 
attraverso il Web, di immagini e/o video di gruppo ritraenti il figlio / la figlia nell’ambito della partecipazione 
al Progetto “Palio dei Comuni 2015”. 
 
Autorizza, inoltre, che le stesse vengano diffuse ai partner e agli sponsor dell’organizzazione anche in 
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali 
ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc. nell’ambito della promozione dell’atletica leggera. 
 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 
titolo completamente gratuito.  
 
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a solleva con la presente la FIDAL Federazione Italiana 
Di Atletica Leggera, le associazioni ed i suoi organi direttivi, da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte dei suoi partner e sponsor.  
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza la FIDAL Federazione Italiana Di 
Atletica Leggera al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da 
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente 
per finalità legate alla sola FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera. 
 
La presente ha validità illimitata.  
 
 
 
Data ________________   Firma (leggibile) _____________________________ 
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