ATLETICA TOP RUNNERS LECCE COD. LE 397
c/o Prof.ssa Buscicchio Sandra Via G. Vergine, 14 73100 Lecce
tel-fax 0832392502 cell 368-581163
www.toprunners.net

Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce e la società Atletica Top Runners Lecce organizzano sabato 10
aprile 2021 c/o il campo scuola “L. Montefusco” di Lecce il

“17° Trofeo Città di Lecce”
manifestazione di atletica su pista, gara di preminente interesse nazionale, giusta Deliberazione n.1 del 19
gennaio 2021 Giunta Nazionale Coni, riservata agli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e
Seniores tesserati per società affiliate Fidal per l’anno 2021. La manifestazione sarà valida, inoltre, come 1°
giornata del progetto regionale “STADION 192” per le cat. Seniores m/f. Sono previste gare di contorno
per atleti della categoria Cadetti/e.
PROGRAMMA TECNICO
All/Jun/Pro/Sen:
100 – 400 – 800 – 3.000 – Salto in alto – Peso – Giavellotto
Partecipazione a carattere promozionale per la categoria Cadetti/e: 80 – Giavellotto
Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa
superiore od uguale ai m.1000, possono prendere parte anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di
corsa superiori ai m. 400.
NORME TECNICHE
Nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 4 prove. Le gare di corsa si svolgeranno in serie. Il
cronometraggio sarà manuale. È consentito l'utilizzo di attrezzi personali. Essi devono essere lasciati in
Direzione Tecnica per la pesatura dalle ore 14:30. Nel Salto in Alto non sono previste misure di ingresso a
scelta ma ogni atleta dovrà seguire la progressione; nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione un massimo
di due prove per il riscaldamento.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di mercoledì 7 aprile attraverso la procedura online della
federazione. Per le gare di corsa gli atleti utilizzeranno pettorali propri.
Contestualmente alle iscrizione effettuare un bonifico bancario intestato ad A.S.D. Atletica Top Runners
Lecce, IBAN IT20A0844516000000000001059 (Credito Cooperativo di Terra D’Otranto) e inoltrarne
copia tramite whatsapp al 368581163 oppure tramite e-Mail a le397@fidal.it indicando il codice della società.
Non saranno accettate iscrizioni sul campo e non sarà possibile effettuare sostituzioni e/o variazioni di gare.
Quota COVID: - Categorie Cadetti/e € 1,00 (uno/00) per gara;
- per tutte le altre categorie: € 5,00 (cinque/00) per una gara; € 8,00 (otto/00) per due gare
RECLAMI
Le classifiche saranno convalidate dagli Arbitri delle singole gare. Gli atleti dovranno avere interesse ad
informarsi sulla propria migliore prestazione alla fine di ogni singola gara. Ogni atleta avrà diritto a proporre
reclamo scritto al Giudice d'Appello entro 30 minuti dalla fine della propria gara, versando la tassa di €
50,00. L'orario della fine di ogni gara sarà certificato dalla società organizzatrice della manifestazione.
Ogni reclamo sulla validità delle iscrizioni dovrà pervenire al Delegato Tecnico prima dell'orario di inizio
della manifestazione.
ORARIO GARE DI MASSIMA
ore 14.30
Ritrovo giurie e concorrenti
ore 15.00
Peso m/f
ore 15.00
mt. 80 cadetti/e
ore 15.20
mt. 100 m/f
ore 15.30
Alto m/f
ore 15:45
Giavellotto cadetti/e
ore 15.50
mt. 400 m/f
ore 16.25
mt 800 m/f
ore 16.30
Giavellotto m/f
ore 16.55
mt. 3.000 m/f

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SI PREGA CORTESEMENTE DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI ATTENERSI ALLE
NORMATIVE PER GARANTIRE UN MIGLIOR SERVIZIO AI PARTECIPANTI E NON
AVERE RITARDO NELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1) Il delegato responsabile della società dovrà confermare la partecipazione degli atleti consegnando
contemporaneamente e cumulativamente le autocertificazioni (allegate al dispositivo) di tutti i
partecipanti prima dell’inizio delle gare (GAZEBO INGRESSO PISTA);
2) il riscaldamento dovrà essere effettuato all’esterno della pista; l’atleta potrà presentarsi per la misura
della temperatura prima che inizi il riscaldamento (verrà impedito l’ingresso in caso di temperatura
>37,0°C), ma potrà accedere alla pista solo 20’ prima dell’inizio della propria gara. L’ingresso in pista
sarà consentito solo all’atleta che deve partecipare alla gara;
3) ove previsto, per i tecnici saranno allestite aree tecniche nel campo per permettere di seguire i propri
atleti; gli allenatori dovranno accreditarsi e sostare solo nelle aree tecniche;
4) venerdì 9 verranno pubblicate le iscrizioni, l’orario gare e le serie sui siti regionale (FIDAL PUGLIA)
provinciale (FIDAL LECCE);
5) norme cautelative: l’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, 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.
6) 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;
7) norme anti Covid-19:
- attualmente le competizioni sportive sono consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali;
- è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;
- a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente
dalla pista e non potranno sostare sugli spalti;
- sarà attuata una netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita (cancelletto dopo l’arrivo)
per quanti avranno diritto ad accedere alla 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;

Quest’anno non è prevista la premiazione per il TROFEO CITTA’ DI LECCE.
Per info prof.ssa Sandra Buscicchio 368-581163

Visto e approvato dal F.T.P.
Saverio Sabina

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 10 aprile 2021 presso
l’impianto sportivo di Atletica Leggera Campo Scuola “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.
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 / / __
a __
(___), residente in________________________(__ ),e domiciliato/a in
_________________(_____) via________________________________________
Tel/cell.______________________, 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 / / __
a __________________________(_____) residente in_______________________(__ ),
e domiciliato/a in ______________(_____)via_________________________________
tesserato per la società ____________________________________, e in regola con il
certificato medico
A PARTECIPARE
alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a Lecce il giorno 10 aprile 2021 presso
l’impianto sportivo di Atletica Leggera Campo Scuola “L. Montefusco”.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE
- 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.

