X° MEMORIAL “LUIGI SERRESI”
XI° MEMORIAL “FRANCO CONSOLI”
X° MEMORIAL PATRIZIO PASQUINELLI
I° GRAN PRIX MEZZOFONDO ITALIA CENTRALE
Campionato Regionale Individuale Cadetti/e m. 150 e m. 600
Campo Scuola Italo Conti
Ancona 19 Giugno 2021
Organizzazione: AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO
REGIONALE MARCHE
Programma Tecnico 19 Giugno 2021
Uomini: 200-800-3000- Asta - Peso- Giavellotto - Alto- Lungo da fermo-Lungo – 4X400
Donne: 200-800-3000-Giavellotto-Alto- - Lungo da fermo -Lungo-4X100-triplo
Cadetti: 150-600-alto - Lungo
Cadette: 150-600-alto - Triplo
Ragazzi: 600-alto –60 hs - marcia km 2
Ragazze:600-alto –60 hs - marcia km 2
Orario Gare Sabato 19 Giugno 2021
F E M M I N I L E

MASCHILE
Apertura Accredito
Giavellotto

Lungo da fermo (pedana
A)

Asta

16.15

Apertura Accredito

17.45

60 hs

Lungo da fermo
(pedana B)

150

ALTO RF (pedana B)

18.00
18.15
150
18.30
18.45
200
19.00
PESO
ALTO (pedana A)
19.15
LUNGO CM
600 RM
19.30
19.45
ALTO CM (pedana B)
600 CM
20.00
LUNGO
Marcia km 2 RM
20.15
20.35
800
20.50
21.05
21.15
4X400
21.20
3000
21.30
L’orario potrà subire variazioni in funzione degli atleti iscritti.

Giavellotto

60hs

ALTO RM (pedana A)

200
600 RF

TRIPLO CF +SF
ALTO (pedana B)

600 CF
ALTO CF (pedana B)
Marcia km 2 RF
800
3000
4X100

Lungo
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Iscrizioni : Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 del 17 Giugno 2021, nella sezione on-line riservata
di ciascuna società.
PAGAMENTO:
Per le società marchigiane  importo scalato da online. Controllare che il saldo sia congruo.
Per le società extra -marchigiane  bonifico iban IBAN IT79M0331768870000110107048 intestato a
Fidalmarche entro le ore 12 del 17 Giugno inviando distinta a sigma@fidalmarche.com indicando nella
causale codice società e data del meeting per il quale si effettua il pagamento.
Le quote degli atleti extra-regione non versate tramite bonifico bancario potranno essere saldate sul posto con
aumento del 50%.
Tassa gare : Assoluti € 3,00 per atleta gara, cadetti/ragazzi € 2,00 atleta/gara – Cronometraggio Elettrico
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL 2021 della categoria Rag – Cad - A/J/P/S. Gli allievi e Junior potranno
gareggiare nei lanci con gli attrezzi della categoria assoluta oppure optare per l’attrezzo della loro categoria. La
manifestazione si svolgerà a porte chiuse in assenza di pubblico, salvo diverse disposizioni dell’Autorità governativa o
Regionale.
La definizione delle serie delle singole gare sarà gestita direttamente dal settore tecnico, che in base alle esigenze
delle singole gare provvederà insindacabilmente ad inserire gli atleti nella serie più opportuna, in base a scelte
tecniche effettuate per ogni singola gara. Le serie di tutte le gare di corsa saranno stilate dalla più veloce alla più
lenta.
In riferimento al punto 1.10 delle norme attività 2021 Fidal e in funzione di adottare misure atte a tutelare gli atleti
qualora uno di essi atleta venga escluso da una gara o per mancata iscrizione in quanto scaduto anche il termine delle
iscrizioni in ritardo, o per mancata conferma dell’iscrizione o per situazioni similari, dovute a negligenza o disattenzione
della propria società, su richiesta della stessa può prendere parte ugualmente alla gara sentito il parere del Delegato
Tecnico che ne valuterà la fattibilità. Qualora la richiesta venga accolta, la società interessata dovrà versare al Comitato
Regionale FIDAL Marche un’ammenda che, unitamente alla tassa di iscrizione, ammonta complessivamente ad forfettaria
di 10.00 per atleta-gara per la categoria assoluta e 5€ per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e. Il termine
ultimo per usufruire di questa norma è 90 minuti prima dell’orario previsto per inizio gara.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Affinchè l’iscrizione venga considerata valida, gli atleti partecipanti dovranno aver preso visione delle norme e procedure
Covid-19 imposte agli Organizzatori e consegnare al momento della conferma presenza:
• Modulo di Autocertificazione
• Modulo di presa visione PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA –
COVID-19
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere effettuata 90 minuti prima dell’inizio della gara presso
apposito box di accredito. All’interno del campo gara saranno ammessi al max due tra dirigenti/tecnici ogni 10 atleti fino
ad un massimo di 4.

Per quanto non contemplato valgono le norme regolamentari Fidal
Il “MEMORIAL LUIGI SERRESI” verrà attribuito alla miglior società classificata attribuendo a ciascuna gara del
programma tecnico sia maschile che femminile (esclusi esordienti) 30 punti al 1° class, 28 punti al secondo, 26 punti al
terzo, 24 punti al quarto poi a scalare di 1 punto fino al 27° class;
Il “MEMORIAL FRANCO CONSOLI” verrà attribuito alla Società che otterrà il maggior punteggio secondo le tabelle
federali ed. 2007, sommando le equivalenti prestazioni ottenute nelle prove di salto in alto maschili e femminili nelle
categorie ragazzi/e, cadetti/e ed Assoluti M, senza limiti di partecipazione;
“MEMORIAL PATRIZIO PASQUINELLI” verrà attribuito al primo classificato della categoria SM+35 nella gara dei m. 3000;
1° GRAN PRIX DI MEZZOFONDO ITALIA CENTRALE con la partecipazione dei Comitati Regionali Fidal Lazio – Marche –
Umbria – con articolazione su tre prove – vedasi apposito Regolamento.
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004 Cod.Fisc.05289680588
Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor 60128 ANCONA tel. 0712800013 fax. 0712814451

