
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1. La FIDAL PUGLIA indice e L’Atletica Amatori Acquaviva organizza i Campionati Regionali di Staffette 
Assoluti e Giovanili per l’anno 2022 che si svolgeranno ad Acquaviva delle Fonti (BA) presso lo Stadio 
Comunale “G. Giammaria” sabato 30 aprile 2022 con ritrovo alle 15:00.  

 

2. Programma gare:  
 

          J/P/S  M:    4 x 100 – 4 x 400;  
          J/P/S  F:     4 x 100 – 4 x 400;  
          ALLIEVI:     4 x 100 – 4 x 400;            
          ALLIEVE:    4 x 100 – 4 x 400;        
          CADETTI:   4 x 100 – 3 x 1000;   
          CADETTE:  4 x 100 – 3 x 1000 
          RAGAZZI:   4 x 100 – 3 x 800; 
          RAGAZZE:  4 x 100 – 3 x 800; 

 

3. Norme di partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente 
affiliate per la stagione in corso con un numero illimitato di staffette. Ogni atleta può prendere parte 
ad un massimo di due staffette, ad esclusione dei partecipanti alla 3 x 800 Ragazzi/e e 3 x 1000 
Cadetti/e, i quali possono partecipare solo alla predetta staffetta.    

4. Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line della 
FIDAL entro le ore 24:00 di mercoledì 27 aprile 2022.  

5. Premiazioni: Saranno premiati con medaglia le prime tre staffette maschili e femminili di ogni 
categoria. Alle prime staffette classificate verrà assegnata la maglia di campione regionale. 

6. Accesso al campo: l’accesso all’interno del campo sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici ed 
accompagnatori previa consegna del modulo di autocertificazione allegato al presente dispositivo. 

7. Reclami: 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. 

8. Norme anti Covid-19: La manifestazione si svolgerà secondo le normative di prevenzione Covid-19 in 
vigore al 30 aprile, così come indicato dalle procedure FIDAL. 

9. Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 e ai 
singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e FIDAL Puglia pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. 

10. L’orario definitivo, che potrà essere stabilito solo in funzione del numero degli iscritti e delle serie 
risultanti, sarà pubblicato sul sito FIDAL Puglia entro venerdì 29 aprile.  

 

CAMPIONATI REGIONALI DI STAFFETTE ASSOLUTI E GIOVANILI 
Acquaviva delle Fonti (Ba) - stadio “G. Giammaria” - 30 aprile 2022 



 

 

 

Delegato Tecnico GGG: Salvatore Cezza 
Rappresentante FIDAL Puglia: Giacomo Bruno 

Responsabile Struttura Tecnica: Vito Nacci 
Speaker: Vito Vasta 

 
 

 

Orario gare provvisorio - sabato 30 aprile 

15:00 Ritrovo giurie e concorrenti 
15:40 4 x 100 Ragazze 
15:50 4 x 100 Ragazzi 
16:00 4 x 100 Cadette  
16:10 4 x 100 Cadetti 
16:20 4 x 100 Allieve 
16:30 4 x 100 Allievi  
16:40 4 x 100 J/P/S Femminili 
16:50 4 x 100 J/P/S Maschili 
17:00 3 x 800 Ragazze 
17:20 3 x 800 Ragazzi 
17:40 3 x 1000 Cadette 
18:00 3 x 1000 Cadetti 
18:20 4 x 400 Allieve 
18:30 4 x 400 Allievi 
18:40 4 x 400 J/P/S Femminili 
18:50 4 x 400 J/P/S Maschili 

 
 
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello, situata alla partenza dei 100 metri, 20’ prima della propria 
gara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a il ____/____/____ 

a ________________________________________________________________________________ (prov. ____) 

Documento di riconoscimento ______________________________ n. _________________, del _____________ 

Codice Fiscale________________________________________________, telefono ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 
- Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 

lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 
- Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 

misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

o febbre e/o dolori muscolari diffusi; 
o sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 
o sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.); 
o disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da 
Covid-19. 

q Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Luogo e data __________________________ 

Firma ________________________________________ 

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]  
 
Cognome e Nome _______________________________________________________, nato/a il ____/____/____ 

a ________________________________________________________________________________ (prov. ____) 

Documento di riconoscimento ______________________________ n. _________________, del _____________ 

Codice Fiscale________________________________________________, telefono ________________________ 

 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. 

 


