
 
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

ATHLOS MATERA 
 

In collaborazione con il Comitato Regionale UISP Basilicata e la 
FIDAL Basilicata organizza Domenica 19 Dicembre 2021 

la 1^ Edizione del Meeting di Natale atletica leggera memorial 
Nino Di Lecce 

 
 

 
Luogo di svolgimento della gara e programma orario:  
 
MATERA Campo Scuola Comunale di Atletica Leggera “Raffaele Duni” 
Domenica 19 Dicembre 
Ritrovo e consegna pettorali ore 08:30 
Partenza categoria assoluti 5000m ore 09:00 
Partenza categoria cadetti/ragazzi/esordienti ore 10:30 
 

 
Programma Tecnico:  
  
Esordienti M e F: m. 60 – lungo – vortex – m. 600.  
Ragazzi/e: m. 60 – lungo – vortex – m. 600. 
Cadetti/e: m. 80 – m.1000  
Assoluto M/F: m. 5000  

 
 
Norme di partecipazione: 
 
Alla gara possono partecipare gli atleti tesserati UISP, altri EPS (riconosciuti dal Coni 
che abbiano sottoscritto la convenzione con la fidal), FIDAL e runcard in regola con 
il tesseramento 2021.Tutti gli atleti devono essere in regola con la certificazione 
d’idoneità medico sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera. Per i 
possessori di runcard è obbligatorio esibire l’originale della tessera e copia del 
certificato medico sportivo agonistico all’atto dell’iscrizione. 
Ogni atleta, della categoria cadetti, ragazzi ed esordienti potrà partecipare ad un 
massimo di due specialità nell’ambito della stessa manifestazione. 
Per la categoria ragazzi ed esordienti la scelta delle specialità dovrà prevedere una 
corsa ed un concorso. 
Classifica cadetti, ragazzi ed esordienti: per ciascuna gara verranno attribuiti i 
punteggi in base alle vigenti tabelle di punteggio. Ogni società potrà sommare, 
massimo, i migliori 12 punteggi nelle due diverse gare. Risulterà vincente, per 
ciascuna categoria, la società che al termine delle gare avrà conseguito il maggior 
punteggio; 
Il numero di prove dei lanci e dei salti verrà deciso in base al numero degli iscritti. 



 
Il cronometraggio sarà manuale.  
E’ prevista la presenza dei giudici FIDAL per la convalida dei risultati. 
 
 
 
 
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.   
  
Norme cautelative:   
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento 
di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori 
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a 
persone, cose o terzi prima, durante o dopo la gara. Per quanto non contemplato in 
questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli regolamenti 
emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.   
  
 
Norme anti Covid-19:  
  
Come da Decreto-Legge n. 139 del 8 ottobre 2021, in zona bianca e in zona gialla sia 
gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse 
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del 
Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, 
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 
enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia gli eventi 
che le competizioni sportive diversi da quelli sopra richiamati, sono svolti con la 
presenza di pubblico, secondo le seguenti modalità.  
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella 
massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita 
non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e al 35% al chiuso. Si 
specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori 
dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni 
sportivi. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli 
eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. In tutti i casi 
le capienze indicate si intendono comprensive di dirigenti, tecnici e atleti non in 
competizione.  
L’accesso agli impianti sportivi potrà avvenire come di seguito specificato: Atleti 
partecipanti alla manifestazione – Tecnici personali di atleti in competizione, 
regolarmente tesserati come tecnici per l’anno in corso - Dirigenti, regolarmente 
tesserati come dirigenti per l’anno in corso, di una società con atleti in gara – Personale 
in servizio e Giudici di Gara. 
 L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale.  



 
1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione 
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla 
data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia 
dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale;  
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare (con validità 72 ore) o antigenico rapido (con 
validità 48 ore) con risultato negativo al virus Sars-CoV-2.  
 
2 PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA 
LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR Agg.to 1 dicembre 2021 Pubblico e Accompagnatori 
La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e 
competizioni sportive con la presenza di pubblico. In zona gialla l'accesso è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di green pass "rafforzato" (cioè un green pass di 
vaccinazione o di guarigione), nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale.  
Inoltre, si rappresenta che, anche in zona bianca, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e 
il 15 gennaio 2022, la presenza di pubblico o accompagnatori sarà limitata ai possessori 
della certificazione verde “rafforzata”.  
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde può e deve essere effettuato solo e 
soltanto al momento di ogni singolo accesso al sito sportivo.  
 
Iscrizioni  
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura online 
della FIDAL, entro le ore 24,00 di giovedì 16/12/2021. Per gli atleti UISP e di altri 
enti di promozione sportiva inviare le iscrizione tramite email all’indirizzo: 
mt073@fidal.it  
Le iscrizioni per gli atleti Esordienti Ragazzi e Cadetti saranno gratuite mentre è previsto 
un contributo per gli atleti assoluti pari a euro 3. Le iscrizioni andranno confermate 
da un responsabile della propria società entro 30’ dal ritrovo Giurie e 
Concorrenti, oltre questo orario saranno cancellati e non potranno partecipare 
alle gare.  
 
Premiazioni: 

• Categoria assoluti: Primi 3 atleti cat. maschile e cat. femminile, con prodotti 
locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa. Primo di ogni categoria 
maschile e femminile. 

• Categoria cadetti: Primi 3 atleti cat. maschile e cat. femminile, con prodotti 
locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa. 

• Categoria ragazzi: Primi 6 atleti cat. maschile e cat. femminile, con prodotti 
locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa; 

• Categoria esordienti: Primi 6 atleti cat. maschile e cat. femminile, con prodotti 
locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa; 

• La prima squadra delle categorie cadetti/ragazzi/esordienti con prodotti locali, 
e/o materiale sportivo, e/o coppe o targa; 



 
• Si aggiudicherà il trofeo Nino Di Lecce la società che sommando i punti nelle 

diverse categorie (cadetti, ragazzi ed esordienti) risulterà prima classificata. 

 
  

Non sarà possibile effettuare sostituzioni ma solo cancellazioni entro due ore prima della 
gara in programma presso la segreteria del campo.     
L’orario potrà subire variazioni in base al numero degli atleti iscritti.  
 
Informazioni: 
Adriano Lamacchia tel. 3294180309 - info@athlosmatera.it 
Scupola Luigi tel. 3206333400 - info@athlosmatera.it 
 
 
 
 
Responsabile organizzativo: 
Presidente Athlos Matera 
Adriano Lamacchia 
Adriano.lamacchia@athlosmatera.it 
Tel. 3294180309 
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