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 Domenica 11               Piazza dei Martiri 
 
 
 
 
 
 

 

1^ BELLUNO SUMMER RUN SPRINT 

Aspettando il  “Grand Prix Giovani” 2021 

Corsa su strada FIDAL per Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, 

Assoluti (Promesse-Senior-Master) F/M 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
(BL010) A.S.D. ATLETICA DOLOMITI BELLUNO, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Belluno e con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto FIDAL organizza in collaborazione con il 

Comitato provinciale FIDAL di Belluno la corsa su strada denominata 1^ Belluno Summer Run Sprint  
- Aspettando il “Grand Prix Giovani” 2021. 
 

PROGRAMMA ORARIO 

 

09.00 Ritrovo Giurie e concorrenti 

10.00 Cat. Esordienti EF8-10  - EM8-10 (2009-2010-2011-2012)      500 m 

A seguire 

Cat. Ragazze/i – Cadette/i          1.000 m 

Cat. Allievi – Junior - Assoluti       1 miglio          1.609,34 m  

Premiazioni 

 

 

PERCORSO 
Gara agonistica giovanile ed assoluta su percorso stradale asfaltato, in centro urbano, chiuso al traffico. 

Percorso 1000 m.:   non certificato Fidal 

Percorso Miglio:      non certificato 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 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e per-
messo a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 
possesso di Runcard-EPS, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica spe-

cifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato 
dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifesta-
zione. 

• 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,  in possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoria-
mente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. 

 
Enti attualmente 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.  

 



MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

Vedi Protocollo Covid allegato 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di GGG FIDAL; le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

  

ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo verrà stabilito dal Gruppo Giudici di Gara. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale 

dallo sparo al traguardo.  
 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 14.00 di giovedì 8 ottobre 2020 potranno essere 

effettuate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: atleticadolomiti@libero.it  
La consegna dei pettorali e la conferma iscrizioni sarà affidata a un unico responsabile per ogni società 
al versamento della quota di partecipazione. 

• 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  andrà consegnata alla consegna dei pettorali e sarà conservata dalla Società 

organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
Sarà effettuato il controllo di identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di 
riconoscimento validi. 
 

 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di  

2,00 € per atleta delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e,                 

5,00 € per atleta della categoria Allievi -Junior-Promesse-Senior-Master M/F. 

Per la categoria Esordienti la partecipazione è GRATUITA 

 
PREMIAZIONI 
Individuali : 
Premio ai primi cinque classificati di ogni categoria. 
Premio ai primi dieci classificati ESORDIENTI M/F 
 
PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 
In osservanza della normativa atta a contrastare la diffusione della pandemia COVID, non sono previsti 
punti di ristoro.   
 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima 

istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato 
al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche 

accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà 
accolto. 
 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione 

e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 

norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.atleticadolomiti.com   

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 
 



INFORMAZIONI 
per informazioni : 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 
Responsabile Organizzazione : Sig. Giulio Pavei – e-mail: atleticadolomiti@libero - cell 368-294943 
Delegato Tecnico:  Paolo Spanevello  e-mail: pa o l o .s pan eve l l o @ gma i l . c om   
 

 
ASSICURAZIONE 
Gli atleti partecipanti alla manifestazione sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata con 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI. 
 

 

 

 

                                                    


