
 LUGLIO 2019              SEDICO (BL) 
 Sabato 27               Piazza della Vittoria 
 
 
 
 
 
 

5^ Sedico GPG 

8^ prova della 22^ ed. Grand Prix Giovani 2019 

Corsa su strada FIDAL per Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi F/M 
Prova unica del Campionato Provinciale di Corsa su strada cat. Ragazzi/e 

e Cadetti/e 

 

Regolamento 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
(BL030) Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA FIORI BARP, con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale di Sedico (BL) con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto FIDAL 

organizza in collaborazione con il Comitato provinciale FIDAL di Belluno la corsa su strada denominata 

5^ Sedico GPG - Grand Prix Giovani. 
 

PROGRAMMA ORARIO 
15.20 Ritrovo Giurie e concorrenti piazza della Vittoria a Sedico (fronte Municipio)  

16.20 Cat. Esordienti F gruppo A (2008-2009) – gara promozionale           1 giro grande 580 m 

16.30 Cat. Esordienti M gruppo A (2008-2009) – gara promozionale           1 giro grande 580 m 

16.40 Cat. Ragazze                                                                                2 giri grandi 1.160 m 

16.55 Cat. Ragazzi                                                                                 3 giri grandi 1.740 m 

17.10 Cat. Cadette                                                                                 3 giri grandi 1.740 m 

17.25 Cat. Cadetti / Allieve                                                    1 piccolo + 4 giri grandi 2.730 m 

17.50 Cat. Allievi                                                                                    6 giri grandi 3.480 m 

18.30 Premiazioni 4 Sedico GPG in Piazza della Vittoria    

 

PERCORSO 
Gara agonistica giovanile su percorso ad anello stradale asfaltato, in centro urbano, chiuso al traffico. 

Giro piccolo di circa 410 m, giro grande di circa 580 m. Partenza spostata per la cat.ia Esodienti A F/M  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle categorie in gara, in possesso di uno dei 

seguenti requisiti : 
1 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 
2 Atleti (di pari fascia d’età categorie FIDAL) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva - 

Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la FIDAL alla data della manifestazione. La partecipazione e subordinata previa 

presentazione del regolare tesseramento all’EPS e: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; 

b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 



b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 
 

Note importanti: 
-   certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della 

partecipazione 
-   non verranno accettati certificati medici che non riportino la dicitura: sport praticati 

“ATLETICA LEGGERA” 
 

ATLETI DIVERSAMENTE ABILI
 

Possono partecipare gli atleti diversamente abili purché in possesso della tessera FISPES. È fatto 

obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’accompagnatore. 
Si precisa che, all’atto dell’iscrizione, oltre che il certificato medico in corso di validità alla data del 27 

luglio 2019, gli atleti devono allegare tassativamente una copia della propria tessera FIDAL, o dell’EPS 

di appartenenza. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 20.00 di mercoledì 24 luglio 2019 potranno 

essere effettuate a mezzo email al seguente indirizzo: atleticafioribarp@libero.it 
La consegna dei pettorali sarà affidata a un unico responsabile per ogni società al versamento della quota 

di partecipazione. 
La conferma all’iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della gara ai Giudici al 

momento della spunta prima della partenza di ciascuna gara. 
Potrà essere effettuato il controllo di identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di 

riconoscimento validi. 
 

Con l’iscrizione l’accompagnatore della società di appartenenza degli atleti dichiara a tutti gli effetti agli 
organizzatori la propria idoneità fisica come previsto dalla normativa di legge. L’organizzazione declina 
ogni responsabilità civile e penale e non è responsabile per quanto possa accadere prima, durante e 
dopo la manifestazione di eventuali infortuni a terzi e/o danni a cose e/o persone. 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di 1,00 € per atleta delle categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, di 2,00 

€ per atleta della categoria Allievi/e. 
 

ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo 

DPR 633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della 

manifestazione oggetto del presente dispositivo in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lettere A B del GLGS 460/97 e del comma 3° dell’art. 22 del TUIR (Eventuale ricavato 

sarà utilizzato per gli scopi istituzionali dell’ A.S.D. ATL. Fiori Barp ). 
 

RITIRO PETTORALI: 
Sabato 27 luglio dalle ore 15.20 in Piazza della Vittoria a Sedico. 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul 

petto con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile; non può essere piegato e deve 

rimanere integro. 
 

CRONOMETRAGGIO: 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche viene effettuato tramite cronometraggio 

manuale ; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. 
La classifica generale e per categoria sarà disponibile e pubblicata presso l’ufficio Segreteria al campo 

gara. 
 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo verrà stabilito dai GGG di gara Fidal. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo 

sparo al traguardo. 
 

SQUALIFICA: 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, 

tagli di percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà 
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l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari 

previsti dalla FIDAL. 

Non è ammessa, pena squalifica degli atleti, affiancare a piedi con altri mezzi gli atleti in gara. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie RT I  e / o  

Vademecum Attività 2019 FIDAL. 
 

DIVIETI 
Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da 

volontari, delle Forze di Polizia e dalle Polizia Municipale e da addetti al percorso, che vieteranno a 

chiunque di transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. Gli autorizzati al 

transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 
 

PREMIAZIONI 
Individuali : 
Premio ai primi cinque classificati di ogni categoria. 
 

Primi tre classificati del Campionato Provinciale Giovanile FIDAL Belluno : Ragazzi/e Cadetti/e. 
 

Gadget a tutti i partecipanti. 
 

Società: 
Prime tre società più numerose (classificate delle categoria Esordienti A Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e). 
 

Per l’assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria finale del Circuito, vige il Regolamento della 22^ 

ed. Grand Prix Giovani 2019. 
 

PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 
All'arrivo, un ristoro con cibo ed altre vivande, sarà a disposizione dei concorrenti. Non sono ammessi 

ristori o fornitura di borracce od altro al di fuori dei punti ufficiali, pena la squalifica. 
 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell'organizzazione dislocati sul 

percorso, da personale sanitario, ecc. 
 

MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare, per cause di forza maggiore, in ogni momento il 

percorso senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte 

rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata o annullata, la gara può essere 

interrotta, oppure il percorso può essere modificato (ridotto o addirittura allungato) per salvaguardare 

la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive condizioni meteorologiche, e per ragioni di 

sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso o di modificarne le 

barriere orarie. 
Ogni decisione sarà presa in accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e dal Giudice 

d’Appello per quanto di competenza. 
In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di rimborso della 

quota di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI 
per informazioni : 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 
Responsabile Organizzazione : Sig. Riccardo Ebo – e-mail: riccardo.ebo@libero.it - cell 3391070089 
Delegato Tecnico:  Sig. Enzo Maoret  e-mail: stemaoret@tiscali.it  
 

RITROVAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO IN LUOGO NON ACCONSENTITO: 
Il ritrovamento del presente DISPOSITIVO fuori dagli spazi consentiti non è imputabile 

all’organizzazione ed è da considerarsi del tutto casuale. L’organizzazione non risponde di altre forme 

di divulgazione ad eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute nel presente volantino 

sono valide salvo errori e/o omissioni di stampa. 
 

ASSICURAZIONE 
Gli atleti partecipanti alla manifestazione sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata con Unipol 

Sai. 

mailto:riccardo.ebo@libero.it
mailto:stemaoret@tiscali.it
mailto:pierofeltre@libero.it


 

 

 
 

 

************************************************* 

 

 

                                                    


