
	

	

PALIO DEI COMUNI – INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 
La compilazione dei moduli allegati dà la possibilità di aderire al progetto Palio dei Comuni. 
 
Ogni Comune avrà la possibilità di far gareggiare la propria squadra in una maxi-staffetta 12x200 riservata ai ragazzi 
delle scuole medie inferiori (anni di nascita 2008-2009-2010 salvo ripetenti o anticipatari) che si svolgerà prima 
dell’inizio del Golden Gala 2022 nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma. 
 
L’adesione al progetto prevede la possibilità di ricevere 14 biglietti omaggio per entrare allo Stadio Olimpico ed 
assistere al Meeting. I 14 biglietti tengono conto dei 12 partecipanti alla gara più i due accompagnatori. 
 
Le squadre che aderiranno SOLO al progetto Palio dei Comuni potranno ritirare i biglietti a loro dedicati Presso lo 
Stand Promozioni Golden Gala la mattina dell’evento a Piazzale Dodi a partire dalle ore 11:00. 
 
Le squadre che aderiranno ANCHE al progetto 300 Comuni al Golden Gala riceveranno i loro biglietti in formato 
elettronico sull’indirizzo email del referente, salvo la scelta di ritirarli tutti insieme il giorno dell’evento. 
 
Il RITROVO di tutte le squadre sarà a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 13:00 presso l’ingresso Distinti Nord dello 
Stadio Olimpico (Piazzale Dodi). 
 
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 di telefono 338/2485356 e con il prof. Renato 
Lombardi al numero di telefono 333/3609159. 

Diversamente dagli scorsi anni non risulta più necessario il timbro e firma del Sindaco per aderire al progetto, quindi 
non faranno fede ai fini dell’assegnazione del nome della squadra. 
 
Per partecipare al Progetto ogni rappresentativa dovrà compilare in tutte le parti l’ALLEGATO B, la liberatoria audio e 
video, la certificazione medica ed inviarle a paliodeicomuni@goldengala.it.  
L’ordine di partenza dovrà essere consegnato ai Professori Trivellato e Lombardi il giorno della gara. 
 
NB: il biglietto vale per un solo ingresso allo Stadio, qualora si decidesse di lasciare volontariamente lo Stadio prima 
del termine del Palio dei Comuni o prima dell’inizio del Meeting non sarà possibile accedere nuovamente. 
 



	

	

ALLEGATO B 

 

PROGETTO PALIO DEI COMUNI - SCHEDA DI ADESIONE 
 

da inviare via fax: 06/87459071 oppure via e-mail: paliodeicomuni@goldengala.it 
 

entro Venerdì 13 maggio 2022 
 
 

NOME DELLA SQUADRA 

 

REFERENTE DELLA SQUADRA  

 

NUMERO DI CELLULARE DEL REFERENTE  

 
INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE  
 
! La FIDAL si impegna a fornire 14 biglietti di ingresso gratuito allo Stadio Olimpico per i partecipanti del Palio dei 
Comuni (12 atleti +2 accompagnatori per ogni squadra); ulteriori spese (trasporto con pullman, ristorazione etc.) non 
sono da intendersi a carico della Federazione Italiana di Atletica Leggera; 
 
La rappresentativa sarà composta da: 

R A G A Z Z I   2008-2009-20010 R A G A Z Z E   2008-2009-20010 

Cognome e Nome Data nascita 
gg-mm-aaaa 

Cognome e Nome Data nascita 
gg-mm-aaaa 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  12.  



	

	

 
ALLEGATO C 

PALIO DEI COMUNI 2022 - REGOLAMENTO 

Diversamente dagli scorsi anni non risulta più necessario il timbro e firma del Sindaco che non farà fede ai fini 
dell’assegnazione del nome della squadra. 

Saranno accettate automaticamente 2 squadre per ogni rappresentativa a patto che siano registrate con 2 nomi 
diversi. 

In caso di richieste pervenute da due gruppi diversi che presentino omonimia verrà affidato il nome al gruppo che avrà 
inviato prima la richiesta. Farà fede la data e ora dell’invio della mail/fax. 

Dalla terza squadra in poi l’organizzazione si riserva il diritto di decidere se accettare o meno la partecipazione al fine 
di garantire a tutti la possibilità di presentare almeno una squadra. 

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. 

I 12 alunni che formano la squadra devono essere iscritti alla scuola media inferiore, e specificatamente:  
! i 6 atleti Maschi: 2 nati nell’anno 2008, 2 nati nell’anno 2009, 2 nati nell’anno 2010; 
! le 6 atlete Femmine: 2 nate nell’anno 2008, 2 nate nell’anno 2009, 2 nate nell’anno 2010; 

! Visto l’aspetto promozionale ed unicamente ai fini partecipativi, per i “piccoli” Comuni è ammessa la 
partecipazione anche di alunni di età inferiore ed è consentito gareggiare con composizioni “sbilanciate” verso 
atleti più giovani ma non più grandi (es. 3 x 2008 –  4 x 2009  –  5 x 2010). 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. Qualora in un Comune non si riesca a raggiungere il numero di 12 partecipanti si potrà 
formare una squadra unica con Comuni “limitrofi”. 

! Non possono essere ammessi alunni nati prima del 2007. 
 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica di sana e robusta costituzione ( va 
bene anche il certificato per l’attività sportiva scolastica), che dovrà essere inviata per ogni singolo atleta attraverso 
fax o email e sarà attestata tramite autocertificazione del referente attraverso il modulo allegato alla presente 
informativa. Per ogni rappresentativa sono previsti 2 accompagnatori in campo. 

 
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 13 Maggio 2022 

 
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, 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 2022. 
 

La partenza della prima serie è prevista per le ore 14.30.  
Le rappresentative dovranno presentarsi allo stand dedicato presso Piazzale Dodi (ingresso stadio lato Curva 

Nord) dalle ore 11.00 e comunque non più tardi di 2 ore dall’inizio della propria gara.  
Percorso consigliato: Via del Foro Italico - Tunnel della Farnesina - Largo Ferraris IV° - Via Boselli. 
 

 



	

	

 

ORDINE DI PARTENZA - PALIO DEI COMUNI 2022 
 

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

 
 

SQUADRA  
	

	
	
Il sottoscritto           referente della 

squadra, dichiara che i sotto elencati atleti, partecipanti al “Palio dei Comuni” in 
programma allo stadio San Olimpico di Roma il 9 giugno 2022, nell’ambito del Golden 
Gala Pietro Mennea 2022, prenderanno parte alla Staffetta 12x200 secondo il sotto 
indicato ordine. Dichiara altresì di aver inviato al Comitato Organizzatore copia dei 
certificati medici di ogni 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 REFERENTE DELLA SQUADRA 
 



	

	

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI PER L’ISCRIZIONE AL PALIO DEI COMUNI  
(ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 – GDPR) 

  
Gentile Genitore, 
 
per promuovere la pratica dell'atletica tra i giovani di tutta Italia contestualmente al Golden Gala viene organizzato il "Palio dei Comuni", 
successivamente denominata “manifestazione”, che vede coinvolti in gara ragazzi di età minore ai 18 anni (successivamente definiti “Minore”) per i 
quali è necessario acquisire consenso al trattamento dei dati personali da parte del Genitore o esercente la potestà genitoriale. A tal fine vogliamo 
fornire le informazioni necessarie in merito alle modalità di trattamento dei dati personali del Genitore e/o esercente potestà genitoriale e del 
Minore. 
Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica leggera, con sede in Via Flaminia Nuova 830 – P. Iva 01384571004- Codice Fiscale 
05289680588 di seguito denominata “FIDAL”, che puoi contattare tramite l’ufficio privacy all’indirizzo mail: privacy@fidal.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ente Promo.Ter che potrà essere contattato all’indirizzo mail dpo@fidal.it 
Per consentire la partecipazione del Minore alla manifestazione Fidal ha necessità di raccogliere e trattare i dati personali richiesti nella scheda 
d’iscrizione e di ricevere liberatoria per l’utilizzo di eventuali riprese fotografiche e video aventi oggetto il Minore. L’eventuale rifiuto a fornire i 
consensi richiesti comporta l’impossibilità di far partecipare il Minore al “Palio dei Comuni”. 
La base giuridica che rende legittimo il trattamento è determinata dai punti “A” (consenso dell’Interessato), “C” (obblighi legali) ed “F” (legittimo 
interesse del Titolare del trattamento) dell’articolo 6 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali. 
I suoi dati personali unitamente a quelli del Minore potranno essere trattati da FIDAL, dai suoi eventuali Responsabili del trattamento nominati e dagli 
eventuali soggetti interni appositamente autorizzati. Potranno inoltre essere comunicati a terzi per finalità assicurative nell’interesse di ciascun 
partecipante all’evento. Inoltre, durante la manifestazione sportiva potranno essere acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che 
verranno utilizzate a scopo divulgativo sul sito di FIDAL sui social media e sulla stampa specialistica, per la quale viene richiesta specifica liberatoria.  
La durata del trattamento coinciderà con la durata della manifestazione, con il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, salvo 
contenzioso amministrativo e/o giudiziale, nel quale caso i dati saranno trattati e conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei 
termini di esperibilità delle impugnazioni. 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali, più specificamente: 
 
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto; 
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò non confligga con 

altre disposizioni di legge; 
• opporti al trattamento;  
• proporre reclamo all'Autorità Garante in caso si ritenga che sia avvenuta una violazione in materia di protezione dei dati personali; 

 
Tutto ciò premesso 
 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o  ___________________________________ il ___/___/______ 
 
tipo di documento ____________________ numero di documento __________________ rilasciato da _______________ scadenza ___/___/______ 
 
Informazioni di contatto (telefono, mail) _______________________________________________________________________________________ 
   

IN QUALITÀ DI GENITORE / ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE DI: 
 

 
 
nata/o  ___________________________________ il ___/___/______ 
 
tipo di documento ____________________ numero di documento __________________ rilasciato da _______________ scadenza ___/___/______ 
   
[   ]  Acconsente   [   ]   Non Acconsente 
 
al trattamento di propri dati personali e dei dati personali del Minore per la finalità di partecipazione alla manifestazione “Palio dei Comuni” ed inoltre 
 
[   ]   Concede       [   ]   Non concede 
 
autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del Minore prendendo atto che le riprese del minore possano essere pubblicate via 
web, stampa e qualsiasi altra modalità di diffusione di informazioni svincolando Fidal da qualsiasi responsabilità attinente al diritto di immagine e 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra concesso. 
 
Data ___/___/______ Firma _________________________________________________________________________________________________ 



	

	

PALIO DEI COMUNI 2022 
DICHIARAZIONE PER CERTIFICAZIONE SANITARIA 

 

SQUADRA ________________________________________ 

Il sottoscritto                  referente della squadra di                         dichiara che i sotto 
elencati atleti, partecipanti al “Palio dei Comuni” in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno 2022, 
nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea 2022, 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 partecipante. (vale anche il certificato 
medico per la scuola) 

 
Nominativo Luogo di 

nascita 
Luogo di 
residenza 

Data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

Scadenza certificato medico 
(gg/mm/aaa) 

1 –      

2 –     

3 –      

4 –     

5 –     

6 –     

7 –                 

8 –                 

9 –     

10-     

11-     

12-     

N.B. da inviare a: paliodeicomuni@goldengala.it 

Firmato 
Il Responsabile della Rappresentativa 
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