AGOSTO 2020
Domenica 09

LIMANA (BL)
Loc. Valpiana

Campionato Regionale Individuale Veneto di

Corsa in Montagna 2020

Promozionale, Assoluto, Juniores, Promesse e Master
Maschile e Femminile
Open Cat. Giovanili (Ragazzi/Cadetti/Allievi) C.R. FVG
e Comitati Provinciali Bolzano e Trento
ORGANIZZAZIONE
La ASD Bellunoatletica MGB BL011 in collaborazione con CR Veneto FIDAL ed il CP Belluno FIDAL
organizza il Campionato Regionale e Provinciale Individuale di Corsa in Montagna Giovanile, Assoluto e
Master in Valpiana - Limana (BL) il giorno 09 agosto 2020.
Alla gara possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Master, Assolute, Promesse, Junior, Allievi,
Cadetti, Ragazzi maschili e femminili regolarmente tesserati alla FIDAL per il 2020.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza, omologata FIDAL per le
categorie giovanili, di:
• Femminili:
➢ Ragazze
➢ Cadette
➢ Allieve
➢ Juniores
➢ Promesse – Senior (23 anni e oltre comprese tutte
le categorie Master
• Maschili:
➢ Ragazzi
➢ Cadetti
➢ Allievi
➢ Juniores
➢ Promesse – Senior (23 anni e oltre comprese tutte
le categorie Master
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La partenza sarà a cronometro, un atleta ogni 30 secondi, con intervalli intermedi fra le varie categor ie,
secondo le disposizioni anti-Covid, ed avverrà per tutte le categorie presso la piana di Valpiana - Limana
Lungo i percorsi sono previsti punti di controllo. È vietato l’uso di scarpe chiodate.
MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO, LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA
Obbligo di distanziamento sociale e dove non consentito utilizzo mascherina pre/post competizione.
Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei propri
confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultatati positivi al covid-19 a tutela della salute pubblica.
Tale documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica,
servizio speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate.
Nel rispetto del distanziamento è previsto servizio ristoro partenza/arrivo
Non è previsto servizio spogliatoi e docce.
Saranno disponibili servizi igienici, controllati e sanificati da parte del personale addetto del Comitato
Organizzatore.
Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di gara.
Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati.

Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di rispetto
della normativa vigente in tema di distanziamento sociale.

AREA DI GARA
Il circuito di gara sarà interamente chiuso al pubblico, mediante transenne e nastro di segnalazione.
L’accesso all’area di partenza e arrivo, debitamente delimitate secondo quanto previsto dai disciplinari
federali, è riservato ai soli atleti gara, al GGG, allo staff organizzativo ed ai servizi di gara.
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE seguendo le indicazioni dei Decreti governativi e le linee
guida FIDAL
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 in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2020, appartenenti alle Società
affiliate alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato
“2020_Reg-Montagna-Ambiente-Naturale” del CRV (hiip://www.fidalveneto.com/norme -modulisticae-regolamenti-2020/), sul Vademecum Attività 2020 e al RTI 2020. Gli atleti iscritti devono essere
tesserati entro il giorno 05/08/2020, saranno esclusi dall’ordine di partenza gli atleti tesserati
successivamente, a seguito di verifica.
•
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:
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.
Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N.,
C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.;
ISCRIZIONI e CONFERMA entro le ore 14.00 di giovedì 06/08/2020
Tesserati Fidal: le iscrizioni devono essere effettuate “on-line” nella sezione del tesseramento FIDAL;
Tesserati EPS: via mail all’indirizzo: bellunoatletica@iol.it inserendo: nome, cognome, data di nascita,
società di appartenenza ed allegando copia tessera e certificato medico in corso di validità.
La quota d’iscrizione da versare al ritiro pettorali è di 5,00 € per ogni atleta delle categorie
giovanili (ragazzi/e-cadetti/e-Allievi/e) e di 8,00 € per ogni atleta delle categorie AssoluteMaster; ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara.
RITIRO PETTORALI
Domenica 09 agosto 2020 dalle 07:30 presso la segreteria posta presso la baita degli Alpini in zona
partenza/arrivo in Valpiana, le Società potranno ritirare attraverso un loro rappresentante, la busta
contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di gara ed il pagamento per tutti gli atleti iscritti.
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.
VARIAZIONI
Il giorno della gara non sarà possibile nessuna nuova iscrizione o variazione.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione di risultati e delle classifiche è a cura di FICR; le stesse sono convalidate dal Giudice
Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a arrotondando per
eccesso o per difetto.
PROGRAMMA ORARIO:

08:30 Ritrovo giuria e concorrenti
09.30 Partenza cat. Assolute
A seguire tutte le altre categorie

Sul sito Fidal Veneto entro venerdì 7 agosto verrà pubblicato l’orario definitivo
mentre sul sito www.atleticadolomiti.com dalle 18 del sabato sera saranno visibili le
liste dei partenti.
PROVA DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA CADETTI/E CHE
PARTECIPERA’ AL CAMPIONATO ITALIANO PER REGIONI A SUSA (TO) IL PROSSIMO 22
AGOSTO 2020

PREMIAZIONI
PREMI INDIVIDUALI
A cura degli organizzatori:
- saranno premiati i primi 5 di tutte le categorie femminili e maschili delle categorie Ragazze/i, Cadette/i
e Allieve/i.
- saranno premiati i prime 3 delle categorie Junior, Promesse
- saranno premiati i primi 5 delle categorie Assolute.
A cura del CR Veneto:
- saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e delle seguenti categorie: Ragazzi, Cadetti,
Allievi.
- Al 1° di ciascuna categoria F/M , comprese le categorie Master, verrà assegnato il titolo con
maglia di campione regionale.
INFORMAZIONI:
CR Veneto FIDAL: 049-8658350
www fidalveneto com
Organizzazione:
Bellunoatletica MGB
bellunoatletica@iol.it
Delegato Tecnico: Piero Dal Molin - 349-8764790
Delegato Tecnico: Dal Molin Piero cell. 349-8764790

