
 Comitato Provinciale 
                        FIDAL   FOGGIA 

 

Stadion 192 
 

Circuito Regionale di gare su pista “Stadion 192” – 2022 
Foggia – Campo Scuola Mondelli-Colella – Domenica 10 Aprile 2022 – 10,15 

 
Il Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice e il CP Fidal Foggia organizza la 1. tappa su pista del Progetto ”STADION 192”. 

NORME DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla manifestazione tutte le società pugliesi affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 
con un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie SENIORES maschili e femminili che concorreranno quindi per la 
classifica finale “STADION 192” 2022. 

PROGRAMMA TECNICO:  

 CORSE: 200 Metri – 1500 Metri –  

 LANCI: Peso - Giavellotto 

 SALTI: Lungo 
GARE DI CONTORNO:  

Meeting Giovanile di Apertura  (Vedi Dispositivo Allegato)  
 
Tutte le categorie Assolute per le gare previste per lo Stadion 

ISCRIZIONI:le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di Venerdì 8 Aprile  tramite il servizio on-line della FIDAL, 
indicando nelle note il numero di pettorale (solo per le gare di corsa) 
QUOTA ISCRIZIONE: la quota d’iscrizione, così come stabilito dal regolamento regionale, è fissata in € 5,00 per una singola gara ed  
€ 8,00 per due gare nell‘arco della giornata.  

ATTENZIONE: E’ NECESSARIO VERSARE LE QUOTE DI ISCRIZIONE TRAMITE BONIFICO  

ALL’IBAN:  IT48B0100515700000000021024 , causale : quota stadion 10 Aprile, società…… mostrando, all’atto 

della conferma ricevuta del bonifico (o, in alternativa, con versamento della quota, sul campo,  al momento della 

conferma delle iscrizioni, il versamento DEVE ESSERE UNICO per tutti gli atleti della stessa società) 

NORME TECNICHE: tutte le gare di corsa si disputeranno in serie. Nelle gare di lanci e salto in lungo ogni atleta avrà a disposizione 4 
prove. Eventuali prove oltre la 4ᵃ non saranno tenute in considerazione ai fini dei punteggi del circuito “Stadion 192”. Per le 
progressioni nei salti, si fa riferimento alle tabelle di progressioni di ATLETICA COMUNICATI dell’anno corrente ma possono essere 
modificate dal Delegato Tecnico. 

PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di giornata. 

PROGRAMMA GARE: (ATTENZIONE SI PREGA VISIONARE L’ORARIO GARE EFFETTIVO A CHIUSURA ISCRIZIONI SUL SITO 
http://www.fidalfoggia.com/  
 

8,45 Ritrovo Giuria e Concorrenti Gare Giovanili 
 Maschile Femminile 

9,00 50 Esordienti – a seguire 60 ragazzi e 80 
Cadetti 

50 Esordienti – a seguire 60 ragazzi e 80 
Cadetti 9,30 Lungo esordienti Lungo esordienti 

9,45 Alto Ragazzi – Cadetti Alto Ragazze – Cadette 
10,00 600 Esordienti/Ragazzi/Cadetti – Peso 

Ragazzi/Cadetti 
600 Esordienti/Ragazze/Cadette – Peso 

Ragazze/Cadette 10,15 Ritrovo Concorrenti Gare Stadion  
10,30 200 - Peso 200 - Peso 
10,40 1500 1500 
11,00 Lungo - Giavellotto Lungo - Giavellotto 
NB: L’orario è indicativo e potrà subire delle variazioni per esigenze tecniche e si regolerà in base al numero degli atleti iscritti. 

RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla tassa di [€ 50] e vanno inoltrati per iscritto al giudice d’appello 
della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura o dall’esposizione dei risultati ufficiali. 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo, si fa esplicito riferimento al regolamento generale del progetto “Stadion 192” 
dell’anno corrente e alla normativa federale vigente - NORME ATTIVITA’ FIDAL. 

http://www.fidalfoggia.com/


NORME ANTICOVID: Secondo normativa in vigore al momento, per ora solita procedura con green 

pass ed autocertificazione allegata 
Foggia, 22 Marzo 2022 Il responsabile della manifestazione 

 Prof. Umberto Schinco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 a.c. – il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno STADION - 192m. 

 

 

 

 Comitato Provinciale 
                        FIDAL   FOGGIA 

 
1° MEETING GIOVANILE DI APERTURA 2022 
 

Foggia – Campo Scuola Mondelli-Colella – Domenica 10 Aprile 2022 – Ore 8,45 

Il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. FOGGIA 
Indice ed organizza il 1° Meeting Giovanile di Apertura 

 
PROGRAMMA GARE 
Esordienti ES10:    50 – Lungo – 600  
Ragazzi/e:  60 – Alto – Peso – 600      
Cadetti/e:   80 – Alto – Peso – 600   
Per la categoria Esordienti le prove di Lungo sono 3; 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FIDAL per la stagione 2022 
con un numero illimitato di atleti purché in possesso della tessera federale regolarmente vidimata per la 
stagione in corso. 
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 2 gare. 
Le iscrizioni si effettuano ESCLUSIVAMENTE con la procedura ONLINE entro le ore 12,00 di 
Venerdì 8 Aprile 2022 
(INDICARE NELLE note il numero di pettorale assegnato a cura della società, solo per i 
partecipanti alle corse) 
ATTENZIONE: NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE TALE TERMINE, NE’ TANTOMENO 
SUL CAMPO. 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati al G.A. della manifestazione nei tempi e nei modi previsti dal R.O., 
accompagnati dalla tassa prevista. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme 
tecniche della FIDAL e del G.G.G. 
Il Comitato Provinciale FIDAL declina ogni responsabilità per incidenti, danni o altro che possono accadere ad 
atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 

        Foggia, 22 Marzo 2022                  Il FTP                                   
prof. Umberto Schinco  

 
ORARIO GARE –  

8,45 Ritrovo Giuria e Concorrenti Gare Giovanili 
 Maschile Femminile 

9,00 50 Esordienti – a seguire 60 ragazzi e 80 Cadetti 50 Esordienti – a seguire 60 ragazze e 80 Cadette 

9,30 Lungo esordienti Lungo esordienti 

9,45 Alto Ragazzi – Cadetti Alto Ragazze – Cadette 

10,00 600 Esordienti/Ragazzi/Cadetti – Peso Ragazzi/Cadetti 600 Esordienti/Ragazze/Cadette – Peso Ragazze/Cadette 

10,15 Ritrovo Concorrenti Gare Stadion  

10,30 200 - Peso 200 - Peso 

10,40 1500 1500 

11,00 Lungo - Giavellotto Lungo - Giavellotto 

NORME ANTICOVID: Secondo normativa in vigore al momento, per ora solita procedura con green 

pass ed autocertificazione allegata 

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto ______________________________, nato 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: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

 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. 

 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 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. 

 


