Meeting Città di Recanati 2021
Campo Sportivo Nicola Tubaldi, Via Aldo Moro, 62019 Recanati (Mc)
Recanati 10 luglio 2021
Info: info@grottiniteam.it
Paolo Bravi 320 079 7095
Organizzazione: GROTTINI TEAM RECANATI ASD
Programma Tecnico
Uomini:
100 - 200 - 800 - 10000
Donne:
100 - 200 - 800 - 10000
Cadetti/e:
80 - 300 - 1200siepi - marcia 3km - marcia 5km + AM (ad invito)
Ragazzi/e
60 - 1000 - marcia 2km
Esordienti(A+B):
50 - 400

Orario Gare Sabato 10 Luglio 2021

MASCHILE
INZIO ACCREDITO
50m Esordienti(A+B)
60m ragazzi
80m CM
100m SM
300m CM
400m esordienti A+B
200m SM
1000m RM
800m SM
marcia CM/AM 5000m RM 2000m
1200m siepi CM
10000m SM serie 1 *
10000m SM serie 2 *
10000m SM serie 3 *

FEMMINILE
14.30
16.00
16.15
16.30
16.40
16.50
17:00
17:15
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.50
20.40
21.20
22.00

INZIO ACCREDITO
50m Esordienti(A+B)
60m ragazze
80m CF
100m SF
300m CF
400m esordienti A+B
200m SF
1000m RF
800m SF
marcia CF 3000m RF 2000m
1200m siepi CF
10000m SF

* gara ad invito o riservata ad atleti con minimo ottenuto nelgli ultimi 2 anni-5000m (20'30")-10000m (42'30")-10km strada (42'00")-Half Marathon(1h31'00")

Il presente orario potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22.00 di giovedi 8 luglio 2021
PAGAMENTO:
Per le società marchigiane  importo scalato da online. Controllare che il saldo
sia congruo.
Per le società extra -marchigiane  bonifico iban IBAN
IT79M0331768870000110107048 intestato a Fidalmarche entro le ore 12 del
8 Luglio inviando distinta a sigma@fidalmarche.com indicando
nella causale codice società e data del meeting per il quale si
effettua il pagamento.
Le quote degli atleti extra-regione non versate tramite bonifico bancario potranno essere
saldate sul posto con aumento del 50%.
LA CONFERMA DELLE GARE DEVE ESSERE EFFETTUATA SINGOLARMENTE DA OGNI ATLETA
ENTRO 60 MINUTI DALL’ORARIO PREVISTO DI INIZIO DELLA GARA RELATIVA
Tassa gare : Assoluti € 3,00 per atleta gara, cadetti/ragazzi/eso € 2,00 atleta/gara – Cronometraggio
Elettrico
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL 2021.
Le serie di tutte le gare di corsa, dalla più veloce alla più lenta, saranno composte in base a i tempi di accredito
conseguiti nel 2020-21.
In riferimento al punto 1.10 delle norme attività 2021 Fidal e in funzione di adottare misure atte a tutelare gli
atleti qualora uno di essi atleta venga escluso da una gara o per mancata iscrizione in quanto scaduto anche il
termine delle iscrizioni in ritardo, o per mancata conferma dell’iscrizione o per situazioni similari, dovute a
negligenza o disattenzione della propria società, su richiesta della stessa può prendere parte ugualmente alla
gara sentito il parere del Delegato Tecnico che ne valuterà la fattibilità. Qualora la richiesta venga accolta, la
società interessata dovrà versare al Comitato Regionale FIDAL Marche un’ammenda che, unitamente alla tassa
di iscrizione, ammonta complessivamente ad forfettaria di 10.00 per atleta-gara per la categoria assoluta e 5€
per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e. Il termine ultimo per usufruire di questa norma è 60 minuti prima
dell’orario previsto per inizio gara.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Affinchè l’iscrizione venga considerata valida, gli atleti partecipanti dovranno aver preso visione delle norme e
procedure Covid-19 imposte agli Organizzatori e consegnare al momento della conferma presenza:
• Modulo di Autocertificazione
• Modulo di presa visione PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA
LEGGERA – COVID-19
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere effettuata 60 minuti prima dell’inizio della gara
presso apposito box di accredito. All’interno del campo gara saranno ammessi al max due tra dirigenti/tecnici
ogni 10 atleti fino ad un massimo di 4.

