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MANIFESTAZIONE PROVINCIALE OPEN DI ATLETICA LEGGERA  

“XXII  MEMORIAL GIOVANNI SCHEPICI” 
Messina, sabato 11 ottobre 2014  

 
L’ASD Polisportiva Messina indice ed organizza, in collaborazione con il comitato provinciale della FIDAL 
Messina ed il Gruppi Giudici Gara, il “XXII  Memorial Giovanni Schepici” di Atletica Leggera. La 
manifestazione si svolgerà il giorno 11 ottobre 2014 con ritrovo alle ore 14:30 presso il Campo Scuola  
“Cappuccini” di Messina. Il cronometraggio sarà di tipo manuale.  
 
PROGRAMMA TECNICO 
Esordienti A M/F: 500; 
Ragazzi/e:   60, Peso; 
Cadetti/e:   300, 1000, Giavellotto, Peso; 
Allievi/e:   200, 5000, Lungo, Giavellotto, Peso; 
Assoluti M/F:   200, 5000, Lungo, Giavellotto, Peso. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 14:30  Riunione giuria e concorrenti 
Ore 15:00  500m 
Ore 15:10  60m, Peso (Rag. e Cad.) 
Ore 15:30  Lungo, Peso (All. e Ass.) 
Ore 15:40  300m 
Ore 16:00  200m 
Ore 16:30  Giavellotto, 1000m 
Ore 16:45 5000m 
Ore 17:30  Premiazione 
Note: Le serie verranno fatte in base al tempo d’iscrizione 
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

� Alla gara possono partecipare tutti gli atleti FIDAL regolarmente tesserati per l’anno 2014; 
� Non è prevista la partecipazione di “atleti liberi”.  
� Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia sociale; 
� Ogni atleta, regolarmente tesserato, può partecipare a massimo due gare. Gli atleti che partecipano ad 

una gara di corsa sui m.1000 (o distanza superiore) possono prendere parte nello stesso giorno solare 
anche ad un’altra gara con esclusione delle gare di corsa superiore ai m. 200. 
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ISCRIZIONI E CONFERME  

� Le iscrizioni dovranno pervenire via email all’indirizzo atletica@polisportivamessina.it o fax 090-
345137 entro le ore 24 del giorno mercoledì 8 ottobre 2014. Nelle iscrizioni dovranno essere 
specificate tutte le informazioni dell’atleta (N° tessera, data di nascita, Cognome, Nome, Categoria di 
appartenenza e tempo d’iscrizione) e dovrà essere indicato il recapito telefonico dell’accompagnatore 
(Tecnico/Dirigente/Presidente) della squadra. 

� La tassa gara è di euro 2.00 ad atleta/gara per il settore giovanile e Euro 3.00 per il settore Assoluto e 
dovrà essere versata contestualmente alla riunione giuria e concorrenti.  

� Sul luogo della gara potranno essere effettuate ulteriori nuove iscrizioni, previo pagamento di 
sovrattassa pari a € 5 per atleta/gara, fino ad un’ora prima di ogni singola gara.  

� La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta almeno un’ora prima della gara. 
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 
riconoscimento validi.  

 
 
PREMIAZIONE 
Verranno premiati con medaglia tutti gli atleti delle categorie giovanili (Esordienti/Ragazzi/Cadetti) ed i primi 
tre classificati delle altre gare, con il Trofeo “Memorial Giovanni Schepici” individuale la migliore prestazione 
individuale nel Giavellotto (cat. cadetti/e, allievi/e o assoluti m/f) e con il Trofeo “Memorial Giovanni 
Schepici” per società la squadra che totalizzerà il punteggio più alto con tre atleti diversi della cat. Allievi/e ed 
Assoluti/e. Farà fede la tabella di punteggio FIDAL. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il programma orario potrebbe subire variazioni in relazione al numero di iscritti ed alle condizioni climatiche. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate alla riunione giuria e concorrenti. Il medico di servizio sarà 
posizionato nei pressi della zona di arrivo, salvo diverse indicazioni del responsabile giudice di gara. Per 
quanto qui non contemplato valgono le norme tecniche e statutarie della Fidal. Gli organizzatori ed il C.P. 
Fidal di Messina declinano ogni responsabilità per quanto potesse accadere a persone, cose a terzi prima 
durante e dopo la manifestazione.  Il presente regolamento, i risultati della manifestazione ed eventuali ulteriori 
informazioni verranno pubblicate sul sito web del comitato provinciale www.fidalmessina.it. 
 
 
Messina, 21 settembre 2014                                                   ASD POLISPORTIVA MESSINA 
                                                                                          Il Presidente, Giuseppe Carmignani 

 
 
 
 

 


