Ottobre 2019
Sabato 12

Una Marcia per la Memoria
LONGARONE (BL)
Piazza Umberto I

“Trofeo Veneto di Marcia “
3° Prova su strada per Rappresentative Categorie RAGAZZI/E, CADETTI/E
E

Campionato Regionale Individuale
di Marcia su strada ASSOLUTO M/F
Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master M/F
ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Longarone (codice società FIDAL: BL001), con
l'approvazione del Comitato Regionale Veneto della FIDAL e la collaborazione del Comitato Provinciale
FIDAL di Belluno, organizza il “Trofeo Veneto di Marcia “, 3° Prova su strada per Rappresentative
inserita nel Calendario Regionale FIDAL.
La gara si disputerà Sabato 12 ottobre 2019 con ritrovo alle ore 15.00 a Longarone (Piazza
Umberto I).
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le Rappresentative Provinciali
di ciascuna delle sette provincie del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da 4 atleti per
ciascuna categoria.
Al Campionato Regionale Individuale di Marcia su strada Assoluto, Allievi, Juniores,
Promesse, Master, Maschile e Femminile, possono partecipare gli atleti italiani e “italiani equiparati”
tesserati per società Venete regolarmente affiliate 2019. Ogni società può partecipare con un
numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores (incluse le fasce
di età Master), purché in regola con il tesseramento per la stagione in corso. Gli atleti stranieri non
entrano nella classifica del Campionato Regionale Individuale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano on line per tutte le categorie dal sito federale entro mercoledì 9 Ottobre
alle ore 14,00.
Per il settore giovanile le iscrizioni saranno gratuite, per il settore assoluto €uro 3 a gara.
PERCORSO
Gara agonistica regionale su percorso stradale asfaltato chiuso al traffico.
Percorso non certificato FIDAL e quindi non valido agli effetti delle graduatorie Nazionali FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO
Ore 15.00 Ritrovo giuria e concorrenti
Ore 15.45 Chiusura Conferma Iscrizioni Giovanili
Ore 16.00 Gara di marcia RAGAZZE

m. 2000

Ore 16.15 Gara di marcia RAGAZZI

m. 2000

Ore 16.30 Categoria CADETTE

m. 3000

Ore 16.45 Chiusura Conferma Iscrizioni Assoluti
Ore 17,00 Categoria CADETTI

m. 3000

Ore 17.30 Categoria ALLIEVE + JUNIOR F

m. 5000

Ore 18.00 Categoria ALLIEVI + JUNIOR M

m. 5000

Ore 18.30 Categoria PRO/SEN F

m. 5000

Ore 19.00 Categoria PRO/SEN M

m. 5000

La distanza di 5 km valida per il Campionato Regionale Individuale di Marcia su strada per le
categorie assolute è stata deliberata dalla Commissione Attività e Regolamenti in accordo con il
Settore Tecnici Regionale.
Il presente programma potrà subire variazioni a insindacabile giudizio del Delegato Tecnico/Giudice
d’Appello.
NORME DI PUNTEGGIO SETTORE GIOVANILE
In ogni manifestazione saranno assegnati 28 punti al primo atleta classificato di ogni categoria,
scalando di 1 punto fino all’ultimo atleta classificato.
NORME DI CLASSIFICA SETTORE GIOVANILE
Alla fine della stagione sarà redatta una classifica per ogni categoria, sia maschile che femminile,
che determinerà la Provincia vincitrice della categoria. La Provincia che otterrà il punteggio più alto,
sommando i punteggi delle 4 categorie, determinerà la Provincia vincitrice del Trofeo.
Al 1° classificato saranno assegnati 20 punti, al 2° 19, a 3° 18 e via a scalare fino al 20° che avrà
1 punto, così come tutti gli arrivati dopo il 20°. La classifica sarà determinata sommando i migliori
tre punteggi ottenuti da marciatori della stessa società in ogni categoria maschile e femminile con
classifiche separate.
NORME DI CLASSIFICA SETTORE ASSOLUTO
Sono redatte le seguenti classifiche, maschili e femminili, ai fini dell’assegnazione dei titoli Regionali
Allievi, Juniores, Promesse, Assoluti e Master, considerando gli atleti regolarmente tesserati per una
Società Veneta ed escludendo gli atleti stranieri.

PREMIAZIONI
Le premiazioni di tutte le categorie si svolgeranno a seguire delle gare presso la zona di arrivo della
gara.
PREMI SETTORE GIOVANILE
Per le categorie giovanili per la marcia Ragazzi/e, Cadetti/e saranno premiati i primi 6 classificati di
ogni categoria.
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni categoria in ogni manifestazione.
Tutte le premiazioni relative al “Trofeo Veneto di Marcia” saranno effettuate in altro luogo e altra
data e verrà data comunicazione dal Comitato Regionale Veneto.
PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria sia maschile che femminile.
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria (Allievi, Juniores, Promesse,
Senior, e per ciascuna categoria Master SM 35 – SM40 – SM45… SF35 – SF40 – SF45…) maschile e
femminile.
Al 1° di ciascuna categoria F/M sarà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.
PREMI DI SOCIETÀ
Non sono previsti premi per le società.
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL
e del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o
cose prima, durante e dopo la manifestazione
NORME DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL
(Edizione 2019- Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla 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.
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
l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari
previsti dalla FIDAL.
Altre note regolamentari: il G.G.G. può effettuare il controllo della “tessera federale” e della “identità
dell’atleta” ai sensi dell’art. 11 presente nelle “norme attività disposizioni generali”.
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ minuti dall’esposizione della classifica della
categoria interessata con le modalità previste dal regolamento Fidal-GGG.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di
immagini, fisse e\o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua
partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione deve intendersi a tempo indeterminato e senza
limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e\o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
Informativa Art. 13 DLGS 196\2003 – Tutela della privacy.
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall'organizzazione in collaborazione con
enti e servizi di assistenza locali.
SERVIZI ALL’ARRIVO
Il ristoro finale.
La segreteria è allestita in Piazza Umberto I, presso l’agenzia “Assicurazioni Generali”, nei pressi
della partenza.
La zona spogliatoio è situata presso gli spazi delle opere parrocchiali, sull’area retrostante del
percorso, vicino alla Chiesa.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui
all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge.
INFORMAZIONI
Responsabile Organizzazione:
Manuel Bratti – mail: m.bratti@hotmail.it - cell. 351-8706374 (dalle 14.00 alle 21.00).
Delegato tecnico:
Marcella Molin – mail: marcella.molin@libero.it – cell. 335-5492021 (dalle 14.00 alle 21.00)
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.

