Settembre 2021
Domenica 26

San Biagio di Callalta (TV)
Stadio Comunale - Via Olimpia

Campionato di Società Regionale su pista 2021
Cat. Ragazzi e Ragazze
Recupero Salto con l’asta Cadetti e Salto in alto Cadette
Campionato Regionale individuale
ORGANIZZAZIONE
TV 352 Atletica San Biagio, Fidal CR Veneto
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Ciascun atleta potrà partecipare ad una gara più una staffetta. I partecipanti alla gara di marcia e ai
m 1000 non potranno essere iscritti alla staffetta 3X800 ma potranno disputare la staffetta 4X100. Le
gare di corsa si svolgeranno con il sistema delle serie. Nei concorsi (lungo-peso-vortex) le prove a
disposizione per ogni atleta sono tre mentre nell’alto ogni atleta avrà a disposizione un massimo di
due prove per ogni misura. Per altre informazioni si fa riferimento al Regolamento Attività Estivo 2021
del settore Promozionale.
Nelle gare di Marcia la Giuria di Marcia applicherà le seguenti norme:
1°-2°-3° richiamo: saranno comunicati all’atleta con una paletta in uso ai Giudici.
Il 3° richiamo comporterà una penalizzazione di 30 secondi da sommare al tempo ottenuto.
Gli atleti PALESEMENTE scorretti potranno essere squalificati al termine della gara.
Per i cadetti e le cadette le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura; qualora
vi sia parità per il primo posto verrà effettuato lo spareggio per determinare il vincitore del titolo
regionale.
ISCRIZIONI ON-LINE e CONFERME
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 23 Settembre 2021.
La conferma degli atleti avverrà direttamente il giorno della gara attraverso il modulo ritirabile in
segreteria. Qualora vi fossero variazioni o cancellazioni di atleti partecipanti al C.d.S. andranno indicate
nel suddetto modulo.
Entro le ore 12.00 di venerdì 24 settembre 2021 verrà pubblicato l’orario definitivo.
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di
riconoscimento validi.
Il pagamento sarà effettuato il giorno della gara presso uno degli addetti di A.S.D. ATLETICA SAN
BIAGIO da parte di un tecnico dirigente delle società. Sarà un pagamento unico per tutti gli atleti
confermati da parte di ogni società.
Fino a un’ora prima dell’inizio della gara relativa, potranno essere effettuate, presso la segreteria
tecnica, cancellazioni e variazioni di conferme già eseguite in modo da non incorrere nelle sanzioni
previste dalla regola 4.4 RT.
I cadetti e le cadette che erano iscritti/e alla gara di Vittorio Veneto del 19 settembre 2021 sono
automaticamente iscritti e confermati per la gara di recupero a San Biagio di Callalta.
Non sono ammesse variazioni, sostituzioni o nuove iscrizioni.

TASSE ISCRIZIONI 2021
Categoria

Gara Individuale

Staffette

Ragazzi/Ragazze

1 € a gara

2 € a gara

ACCESSO ALL’IMPIANTO
Gli atleti, gli accompagnatori i dirigenti, i giudici e il pubblico potranno accedere all’impianto solo se in
possesso di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) e dovranno consegnare l’autodichiarazione
anti-COVID19
La capienza massima ammessa e l’accesso all’impianto saranno regolamentate in base alla legge in
vigore il giorno della manifestazione.
Le norme attuali del
3 settembre
2021 sono disponibili
sul
sito della Fidal:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%20organizzazione%20competizioni%20Agg.to%20
3%20settembre%202021.pdf
La società organizzatrice metterà a disposizione l’area esterna alla curva vicino alla pedana del salto
in lungo per il riscaldamento pre-gara e per far far sostare gli atleti non in gara, al fine di non togliere
posti sulle tribune e destinarli solo a dirigenti e spettatori. Le società in tale area potranno montare
un proprio gazebo.
I tecnici non potranno accedere direttamente al terreno di gara ma potranno assistere i propri atleti
nelle aree apposite che verranno allestite presso ogni pedana.
PREMIAZIONI RAGAZZI/E
Individuali:
Medaglia ai primi 6 atleti/e classificati per ogni gara e alle prime 3 staffette;
Società:
Saranno premiate le prime 6 società Maschili e Femminili.
PREMIAZIONI CADETTI/E
Verranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. Al primo atleta di ogni gara verrà consegnata la maglia
di Campione Regionale
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Organizzazione: Silvano Tommasi – e-mail: atleticasanbiagio@gmail.com
Delegato Tecnico: Marco Salvo – e-mail: orion19771980@gmail.com
Delegato CRV: Oddone Tubia
Delegato settore tecnico: Sandro Delton
PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi e Ragazze: 60 – 1000 - 60hs (h. 60) – Marcia km. 2 – Alto – Lungo – Peso gomma kg. 2 –
Vortex – 4x100 – 3x800
Cadetti: Asta
Cadette: Alto

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO
Domenica 26 settembre 2021
Maschile
Orario
Femminile
12:30
13:30
Ritrovo giurie e
concorrenti
Peso
Lungo

13:50

15:15
15:25
15:25
15:30
15:30

60hs

15:35
15:55

60
Peso

16:35

1000

16:45

Lungo

Vortex

17:00

Alto

17:05
17:15

Marcia Km 2

17:35
18:05

4X100

18:20
18:35

3X800

Alto
Vortex

16:30

16:55

4X100

60hs

16:15

1000

Marcia Km 2

Ritrovo giurie e
concorrenti

15:15

Asta Cadetti

60

Ritrovo giuria e
concorrenti Alto
Cadette
Alto Cadette

3X800

19:00

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma
orario.

