
Sabato 14/05/2022 Puos d’Alpago, via Filippo Turati 2

5° Meeting di preparazione ad eventi di interesse nazionale
Cds fase provinciale Ragazzi/e Cadetti/e; Gare di contorno Allievi, Juniores e master

Il Comitato Provinciale FIDAL Belluno, in conformità alle disposizioni vigenti che si possono consultare ai
seguenti link:
- http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/
- https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
- http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

indìce
5° Meeting di preparazione ed eventi di interesse nazionale. CdS fase provinciale Ragazzi/e Cadetti/e AJM

ORGANIZZAZIONE
A cura di BL047 – Alpago Tornado Run, con il supporto di FIDAL Belluno
PROGRAMMA TECNICO GENERALE
RI/RE: Giornata “A”: 60 – Marcia km 2 – Alto – Peso
CADETTE: 80hs- 300 –2000 –1200sp. - 4x100 - Alto –Triplo –Peso 3kg –Giavellotto 400gr
CADETTI: 100hs – 300 – 2000  - 1200sp. - 4x100 - Lungo – Disco 1,5kg
AM, SM50,SM55: disco 1,5kg
JM: disco 1,750kg
SM35,SM40,SM45:disco 2kg
SM60 e oltre: disco 1kg

NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti di Promozione Sportiva convenzionati
quest’ultimi aderenti alle Categorie Ragazzi Cadetti della provincia di Belluno. I partecipanti dovranno
essere in regola con il certificato medico sportivo per le attività agonistiche. Gli atleti degli EPS (solo
categorie promozionali) devono inviare una mail entro la chiusura iscrizioni all’indirizzo cp.belluno@fidal.it
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Nella manifestazione ogni atleta potrà
prendere parte ad 1 oppure a 2 gare. Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000
compresi ed oltre non possono partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si
effettuino nel corso dello stesso giorno solare. Nei concorsi dei cadetti i tentativi sono 4 ad eccezione del
salto in alto, salto con l’asta cadetti dove sono 3 per ogni misura. Nel salto in alto ragazzi i tentativi sono 2
per ogni misura e nel salto in lungo ragazzi le prove sono 3 in totale
Le gare di corsa si correranno a “serie”; gli atleti coi migliori accrediti gareggeranno nella prima serie.

CIRCUITO MASTER STADION 192
Le gare Master del lancio del disco saranno valide come tappa del circuito Stadion 192 -
http://www.fidalveneto.com/category/circuito-stadion-192

LUOGO
La manifestazione si svolgerà a Puos d’Alpago, presso lo stadio della comunità montana, Via Filippo Turati
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TASSA GARA
Ragazzi Cadetti: 1 euro ad atleta ; 3 euro ad atleta per tesserati fuori provincia
Assoluti: 3 euro ad atleta; 5 euro ad atleta per tesserati fuori provincia
La riscossione delle tariffe di cui sopra avverrà in differita a cura del CP.
Per le società bellunesi affiliate che non verseranno il contributo 2022 a favore dell’attività giovanile su pista,
la tassa gara è equiparata agli atleti da fuori provincia e cioè euro 3 per il settore giovanile (fino ai cadetti/e),
5 euro per le categorie assolute e master. L’accertamento dell’avvenuto contributo avverrà a consuntivo
annuale delle gare effettuate da ciascuna società a cura del CP.
Per gli atleti fuori provincia il pagamento avverrà in contanti il giorno della gara (3€ categorie
promozionali, 5€ categorie assolute)

ISCRIZIONI, ACCREDITAMENTI E CONFERME
Le iscrizioni sono online (seguendo la stessa procedura delle iscrizioni online regionali).
Le iscrizioni chiudono alle ore 14:00 di giovedì 12 maggio 2022. Gli atleti iscritti risulteranno già
confermati. Ogni atleta iscritto sarà tenuto al pagamento della tassa gara.
Sulla base delle iscrizioni ricevute si provvederà ad esporre on line la composizione delle serie delle corse e
dei gruppi nei concorsi. Il programma orario definitivo verrà pubblicato al link
https://fidalbelluno.com/dispositivi-2022/  entro la sera antecedente la gara.
Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine sopra riportato.
Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove
iscrizioni o variazioni il giorno della gara.

PETTORALI
Sarà cura della società e dell’atleta procurarsi un pettorale proprio, solo per le gare di corsa superiori ai
400 metri. La comunicazione del numero di pettorale avverrà al momento della partenza al giudice preposto

NORME GENERALI
L’ingresso in campo è previsto 30’ prima per i concorsi (alla chiamata dello speaker e direttamente in
pedana) e 15’ prima per le corse.
Gli spogliatoi saranno chiusi quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici pubblici
nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID19. Le classifiche saranno pubblicate al seguente link
https://fidalbelluno.com/risultati-2022/ al termine di ogni gara. Trascorsi 30’ dal momento della
pubblicazione, annunciata mediante speaker, senza che sia pervenuto alcun reclamo, i risultati saranno
considerati definitivi.
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo
utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato unicamente
quello messo a disposizione dall’Organizzatore. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non
cedibile ad altri.
Si ricorda che tecnici, dirigenti ed atleti non impegnati potranno essere chiamati a
collaborare con i Giudici e gli organizzatori per il corretto svolgimento della gara al fine di
permettere un più rapido ed efficiente svolgimento della manifestazione.
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PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO
ore 15:15 - Ritrovo giurie e concorrenti

Ora Corse Salti Lanci
ore 15:45 Triplo CF Alto RF/RM Disco 1,5kg M

ore 16:00 Peso 3kg CF

ore 16:30 80hs CF Disco 1kg M e
1,750 M

ore 16:40 100hs CM
ore 16:50 60 RM/RF Alto CF
ore 17:15 Tiro del

giavellotto CF
ore 17:30 Lungo CM Peso 2kg RF/RM
ore 17:40 2000 CF/CM
ore 17:55 Marcia 2km RF
ore 18:15 300m CF/CM

Progressione salto in alto CF: 1.20-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1.49-1.51-1.53 e quindi di 2 in 2 cm
RF/RM: 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31-1.34-1.37-1.40-1.43-1.46-1.48 e quindi di 2 in 2 cm

Giudice d’appello
Da definire

Delegato CP
Corte Stefano 3284182226

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Saviane Gianni

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio può variare il
programma orario. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e
statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Si raccomanda il pieno rispetto, da parte di tutti coloro che saranno ammessi in campo, delle norme
disciplinari di prevenzione e protezione della salute propria e altrui contenute nei provvedimenti richiamati..
Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie e
di ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto, dell’Organizzatore
e, per quanto riguarda il comportamento dei propri associati, dei responsabili delle società presenti che
dovranno vigilare sui loro atleti.

segue allegato
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INDICAZIONI 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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