MANIFESTAZIONE REGIONALE di MARCIA su PISTA ASSOLUTA e GIOVANILE
‘32° Memorial GINO DEL RE’ - ‘26° Trofeo GIANNI CARNICELLA’
MOLFETTA – Stadio di Atletica Leggera ‘Mario Saverio COZZOLI’ – 1° novembre 2020
R E GO L A M E N T O
1. L’A.S.D. Olimpia Club Molfetta indice ed organizza con l’approvazione e la collaborazione del
C.R.FIDAL Puglia la ‘Manifestazione Regionale di Marcia su Pista Assoluta e Giovanile’ valida
per il ‘32° Memorial Gino Del Re’ – ‘26° Trofeo Gianni Carnicella’ in programma a Molfetta il
1° novembre 2020 – Stadio di Atletica Leggera Mario Saverio Cozzoli con ritrovo alle ore 9.00.
2. NORME di PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per la stagione in corso
con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2020.
3. PUNTEGGI : Saranno assegnati p. 20 al 1° classificato, p. 19 al 2° e così a scalare di 1 punto fino
al 20° per le Categorie Giovanili M/F. (E.-R.-C.). – p. 15 al 1° classificato, 14 al 2° e così a
scalare di 1 punto fino al 15° per le Categorie Assolute U/D. (A/J/P/S.).
4. PREMIAZIONI : Individuali. Saranno premiati i primi 10 atleti delle Categorie EsordientiRagazzi e Cadetti M/F. e i primi 6 delle Categorie A/J/P/S. U/D.
Di Società : Sarà premiata la 1° Società classificata di ogni Categoria ( Giovanile M/F. e
Assolute U/D.).
5. ISCRIZIONI : Dovranno pervenire all’A.S.D. Olimpia Club via mail a geom.delillogg@libero.it
o tramite fax al n. 080.3381005 entro giovedì 29 ottobre 2020. Le conferme vanno effettuate
direttamente presso la segreteria dello Stadio entro le ore 9.45 del 1° novembre 2020.
6. L’ ACCESSO al CAMPO sarà consentito ai soli atleti in procinto di gareggiare previo conferma
della propria presenza alla Call Room. Gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata
la propria gara. (In alternativa verrà sospesa la manifestazione).
7. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’ Arbitro della Giuria
Corse. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato
accompagnati dalla tassa di Euro 50.00.
8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme Tecniche e
Statutarie della FIDAL e del GGG.
9. L’ A.S.D. Olimpia Club e il C.R. FIDAL Puglia declinano ogni responsabilità per incidenti,
danni o altro che possono accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, durante e dopo la
manifestazione.
L’ ACCESSO all’ interno dello Stadio sarà consentito esclusivamente agli atleti, ai tecnici e agli
accompagnatori previa consegna del ‘MODULO di AUTOCERTIFICAZIONE’ allegato al
presente dispositivo che si chiede di voler già predisporre in anticipo.
NORME ANTI COVID-19 NECESSARIE PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA
ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO
1. obbligo di compilare prima dell’ingresso autodichiarazione “Covid”;
2. obbligo di utilizzo della mascherina per tutta la durata dell'evento e in tutte le zone
dell’impianto (sia durante gli spostamenti, che nello stazionamento sul posto a sedere);
3. obbligo di utilizzo dei prodotti igienizzanti presenti all'ingresso e nelle aree comuni del
dell’impianto (dispenser messi a disposizione);

4. obbligo di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
5. obbligo di rispettare il posto a sedere assegnato;
6. obbligo di rispettare le direttive imposte dal personale di sorveglianza.
10.PROGRAMMA TECNICO e ORARIO GARE
Ore 9.00 – Ritrovo Giurie e Concorrenti - Conferma iscrizioni.
“ 9.45 – Esordienti F6 – F8 – F10
m. 1000
“ 10.00 – Esordienti M6 – M8 – M10
“ 1000
“ 10.15 - Ragazze
“ 2000
“ 10.30 - Ragazzi
“ 2000
“ 10.45 - Cadette
“ 3000
“ 10.45 - Cadetti
“ 5000
“ 11.15 - A/J/P/S. U/D
“ 5000
“ 12.00 - Cerimonia di Premiazione
NOTA : La gara di Marcia km. 2 Ragazzi / Ragazze è valida anche per l’assegnazione del Titolo di
Campione Provinciale 2020.
A.S.D. OLIMPIA CLUB

