
Sabato 28/08/2021 Feltre, Largo Castaldi

32°GIRO DELLE MURA CITTA’ DI
FELTRE

MIGLIO DEI COMUNI
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D. ”Giro delle Mura Città di Feltre “,BL021 ed il G.S. De Vecchi Vigili del Fuoco di
Belluno, con l’approvazione del Comitato Provinciale di Belluno, organizzano il Miglio dei
comuni , gara   di corsa su strada riservata agli atleti nati negli anni 2007-2008-2009.

PROGRAMMA TECNICO E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO.
La manifestazione è  una gara promozionale denominata “IL MIGLIO ROMANO LUNGO LA VIA
CLAUDIA AUGUSTA” riservata agli atleti nati negli anni 2007-2008-2009 della Comunità
Montana Feltrina e alle varie rappresentative della provincia e provincie limitrofe, per
mt.1609.

PROGRAMMA ORARIO
SABATO 28 Agosto 2021

● Ore20:00 .Ritrovo in Largo Castaldi a Feltre
● Partenze
● Ore 21:00.Miglio dei Comuni “Maschile” Trofeo Sportful
● Ore 21:15.Miglio dei Comuni “Femminile” Trofeo Sportful
● Ore 21:30.Premiazioni Miglio dei Comuni-Piazza Isola

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
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.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service.

ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola RT 19.24,verrà stabilito con l’utilizzo dei
transponder. Per ogni atleta verrà rilasciato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che non
termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine
della competizione , dovranno spedirlo a :Timing Data Service srl, via delle Macchine 14,
30038 Spinea(VE). In caso contrario, saranno obbligati al pagamento di € 25,00 a titolo di
risarcimento danni.
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ISCRIZIONI
Dovranno pervenire entro e non oltre il 26/08/2021 On line sul sito www.enternow.it.

QUOTE D’ISCRIZIONE

Gratuita
PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti i partecipanti con premi in natura.
INFORMAZIONI
Segreteria: Gian Pietro Slongo  335 5263484-pier.fire@libero.it
Da Col Diego 328 4819572 - info@girodellemura.it – www.girodellemura.it
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diINDICAZIONI COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CAMPO E FUORI

a) Si invitano le società, i Dirigenti, i Tecnici e gli Accompagnatori a vigilare affinché siano adottate e
praticate le buone norme comportamentali da parte di tutti, in campo e fuori, per tutta la durata della
manifestazione.

b) L’ingresso e l’uscita dal campo gara da parte degli atleti dovrà avvenire in modo ordinato e
strettamente connesso con la partecipazione delle proprie gare seguendo il percorso predisposto
per il raggiungimento delle partenze e pedane in sicurezza.

c) I tecnici in campo saranno preposti alla vigilanza sui propri atleti affinché il loro comportamento non
sia motivo di pericolo per se stessi e per gli altri e non rechino disturbo allo svolgimento delle gare
conformandosi ai richiami dei giudici.

d) In campo è permesso portare la propria attrezzature per la gara, l’abbigliamento strettamente
necessario per il cambio e un contenitore per liquidi dissetanti. Questo non dovrà essere
abbandonato all’interno del campo gara.

e) Sulle gradinate e in genere all’esterno del campo, non dovranno essere abbandonati rifiuti di alcun
tipo inclusi residui alimentari.
I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione facendo
attenzione all’eventuale obbligo di differenziazione.
Dirigenti, tecnici e accompagnatori si assicureranno che al termine della gara i rifiuti vengano raccolti
accuratamente dalle gradinate e/o postazioni per lasciare pulito il luogo di gara. Ciò anche per
alleggerire il lavoro volontario degli addetti all’organizzazione e per dare un significativo esempio di
buona condotta da parte dei praticanti l’atletica leggera.

f) La pratica sportiva ha una funzione deterrente sull’assunzione di alcool e fumo da parte dei giovani.
E’ quindi opportuno adottare comportamenti coerenti al fine di dare credibilità alla suddetta funzione
deterrente.
All’interno del campo non è ammesso fumare e non sono ammesse bevande alcoliche.
Evitare, nella coscienza di ogni adulto, di esporsi all’area di gara consumando alcol e fumo.
Le società si impegnano ad adottare processi di sensibilizzazione sul tema.

g) Osservazioni, reclami dovranno essere esposti al giudice referente per la gara o al capo dei giudici
in modo civile, pacato e nel momento opportuno cercando di non ostacolare lo svolgimento delle
funzioni tecniche.
Non è ammissibile alzare la voce né gridare a bordo campo le proprie rimostranze.

Approvato nella riunione con le società il 21/3/2017
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