
 

Delegazione Regionale Sicilia  

 

  

 

        Alla c.a. Società FISDIR Sicilia  

            

                                                                                                            A mezzo  E-Mail 

 

OGGETTO: 1° Campionato Regionale di Società di Atletica Leggera - Siracusa, 20 Giugno 2021 

L’A.S.D. Filippide Siracusa, su mandato della Delegazione Regionale FISDIR Sicilia, organizza il 1° Campionato 

Regionale di Società di Atletica Leggera, anno 2021. 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  20 GIUGNO 2021 – SIRACUSA 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:   A.S.D. FILIPPIDE SIRACUSA  

IMPIANTO SPORTIVO: CAMPO SPORTIVO “PIPPO DI NATALE” VIA AUGUSTO MURRI, 

4 SIRACUSA 

PROGRAMMA 20 GIUGNO 2021:   

ORE 10,00     APERTURA IMPIANTO  

ORE 10,15     ACCREDITAMENTO-INIZIO RISCALDAMENTO   

ORE 10,30     RIUNIONE TECNICA 

ORE 10,45                                                     INIZIO COMPETIZIONI  

ORE 13,30                                                            PREMIAZIONI 

QUOTE D’ISCRIZIONE: EURO 3,00 AD ATLETA PARTECIPANTE INDIPENDENTEMENTE 

DAL NUMERO DI GARE DISPUTATE    

ISCRIZIONI: A pena della mancata partecipazione, le stesse dovranno 

pervenire: ENTRO LE ORE 23,59 DI MARTEDI 15 GIUGNO 2021 

CON UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA PROCEDURA ON-LINE 

(dalla Home page del sito www.fisdir.it, cliccare sul link 

“iscrizioni gare on line” e accedere con Nome utente e 

Password della Società). 

PAGAMENTO TASSA GARA: Il versamento della somma dovuta per la partecipazione di ogni 

atleta iscritto dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

al seguente numero di conto corrente: 

 FISDIR DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA 

IBAN: IT40 D010 0503 3090 0000 0001 244 

 



 Sarà obbligatorio specificare nella causale … “partecipazione n. 

…. Atleti al 1° Campionato Regionale di Società di Atletica 

Leggera, Siracusa 20 Giugno 2021. E’ fatto obbligo inviare copia 

dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo e-mail 

sicilia@fisdir.it entro e non oltre la medesima data relativa al 

termine delle iscrizioni. 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid -19 
La società sportiva ASD FILIPPIDE SIRACUSA è responsabile dell’adozione di tutte le misure di prevenzione 
sanitaria obbligatorie previste dalle normative nazionali, regionali e comunali  competenti e della corretta 
applicazione dei protocolli per la prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da Covid – 19 emanati 
dalla FISDIR e dalla FIDAL. La manifestazione potrà svolgersi con una presenza di pubblico pari al 25% della 
capienza complessiva di posti a sede della tribuna. Si fa presente che sarà comunque permesso l’accesso 
all’impianto sportivo ai tesserati della Fisdir, ai giudici di gara, ai cronometristi, agli operatori sanitari, ad 
eventuali Autorità e al necessario staff dell’associazione organizzatrice o altro personale individuato dalla 
società medesima o dalla Fisdir Sicilia. Prima dell'accesso all’impianto saranno effettuate le operazioni di 
controllo della tessera Fisdir valida per la s.s. corrente, nonché la consegna del modulo di autocertificazione 
COVID_19, già compilato e firmato. Tali operazioni di verifica ed acquisizione delle autocertificazioni 
saranno condotte per società, nel rispetto del mantenimento delle dovute distanze di sicurezza. Dopo 
l’accreditamento i partecipanti dovranno recarsi presso le tribune, in cui un’adeguata segnaletica farà 
facilmente individuare la zona riservata ad ogni società partecipante. Gli atleti, con i relativi tecnici e 
operatori, saranno invitati ad avvicinarsi in pista soltanto prima della competizione, per poi tornare nella 
propria area destinata. Gli atleti dovranno presentarsi presso l’impianto in tenuta da gara poiché è vietato 
l’utilizzo degli spogliatoi.     
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE:  SIG. ESPOSITO ANTONIO TEL. 3396526178 

INFORMAZIONI TECNICHE: R.T.R. FISDIR SICILIA ATLETICA LETTERA  

FRANCESCO LA VERSA - TEL. 3896449986  

E-MAIL laversa.francesco@virgilio.it 

 

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al regolamento vigente.  

 

Fisdir Sicilia 

Il Delegato Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali  

Delegazione Regionale Sicilia 

c/o Roberta Cascio, Via Sicilia 5 – 90144 Palermo 

sito web: www.fisdirsicilia.it 

e-mail  sicilia@fisdir.it / pec: fisdirsicilia@legalmail.it 

mailto:sicilia@fisdir.it
mailto:laversa.francesco@virgilio.it
mailto:sicilia@fisdir.it
mailto:fisdirsicilia@legalmail.it

