
2° GRAN PREMIO MEZZOFONDO BELLUNESE
“DOLOMITING”

2° TROFEO SPORTWAY

I Tecnici Bellunesi del settore mezzofondo, appartenenti al progetto “RIPARTIAMO DI CORSA”,
la società sportiva U.S. Primiero , con l’approvazione del C.P. F.I.D.A.L. Belluno, organizza il 2°
DOLOMITING di mezzofondo, gare Provinciali riservate agli atleti/e delle categorie A/J/SM/SF, e
il 2°DOLOMITING Promozionale del mezzofondo per le categorie Ragazzi/e - Cadetti/e e Senior
Master.
Il circuito prevede tre riunioni su pista alle quali potranno partecipare atleti/e regolarmente tesserati
F.I.D.A.L. per la stagione 2022. Le gare saranno disputate presso gli impianti di atletica leggera
delle rispettive società che organizzeranno il Gran Premio. Le date sono 30/07/22 Vallesella –
24/08/22 Mezzano – 17/09/22 Borgovalbelluna. Le gare sono provinciali open quindi con la
possibilità di partecipazione libera di atleti extraprovinciali
ISCRIZIONI: entro i 3 giorni antecedenti la manifestazione alle ore 18.00 utilizzando l’iscrizione
on-line del sito www.fidal.it. Per le categorie giovanili e per le gare dei metri 800 e 1500 sono
considerati solo gli accrediti relativi alla stagione 2021-22, per le gare dei metri 3000 e 5000 si
prega di inserire nelle note gli eventuali accrediti relativi alla stagione 2020. Non sono previste
modifiche dei tempi di accredito in fase di conferma di iscrizione se non documentate. Tutti gli
atleti delle categorie assolute gareggeranno insieme in base al tempo d'iscrizione. La conferma della
gara è obbligatoria e va fatta in modalità on-line seguendo le indicazioni del dispositivo con
scadenza inderogabile alle ore 12:00 del giorno precedente. I numeri gara saranno forniti dalla
società organizzatrice per ogni singola giornata di gara.

CLASSIFICA INDIVIDUALE:

al termine delle tre giornate saranno redatte classifiche individuali, distinte per categorie (Ragazzi/e
- Cadetti/e - Allievi/e - Juniores M/F - Seniores M/F) sommando i due punteggi tabellari migliori
conseguiti dall’atleta; se nella classifica finale ci saranno più atleti a pari punteggio il miglior
piazzamento andrà all’atleta più giovane di età.
Le classifiche del circuito delle categorie master prevederanno dei raggruppamenti di categoria:
SM35, SM40, SM45 confluiranno in un’unica classifica, SM50 ed oltre formeranno un’altra
classifica (stessa distinzione per le classifiche master femminili). In ogni gara saranno assegnati 10
punti al 1° classificato, 9 al 2°, 8 al 3° e così via fino al 10° che prenderà 1 punto, se nella classifica
finale ci saranno più atleti a pari punteggio il miglior piazzamento andrà all’atleta più anziano di
età.

PREMI INDIVIDUALI:

Al termine delle tre giornate di gara i premi saranno così suddivisi:
● primi sei classificati categorie ragazzi/e; cadette/i premio in natura
● Primi tre classificati Allievi M/F (da valutare eventuale buono spendibile in un negozio) e Master
maschili/femminili raggruppati secondo il seguente criterio: (SM35,SM40,SM45 e over SM50)
premio in natura.
● primi tre classificati delle categorie, Juniores M/F, Seniores Femminile e Seniores Maschile
premio in valore.
I PREMI VERRANNO DATI ESCLUSIVAMENTE AD ATLETI TESSERATI PER LE SOCIETA’
DI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO



PREMIO SPECIALE AL MIGLIOR PUNTEGGIO TECNICO DELLE CATEGORIE GIOVANILI
(PROMOZIONALI) CHE SARA’ CORSO NEL COMPUTO TOTALE DELLA
MANIFESTAZIONE. QUESTO PREMIO E’ RISERVATO AGLI ATLETI DELLE
SOCIETA’ BELLUNESI

PREMI DI SOCIETÀ:

Al termine delle tre giornate di gara verrà consegnato il trofeo FIDAL BELLUNO alla società
che ha il maggior numero di atleti classificati nel computo totale delle 3 giornate (settore
promozionale + assoluto).

ACCESSO AL CAMPO GARA:

Come da disposizioni attualmente vigenti il giorno della gara determinate dalla situazione
pandemica.
Gli atleti devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e indossare la maglia
sociale. Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed
eventualmente per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa di €. 100 entro 30’ minuti dalla
pubblicazione del risultato della gara in cui si intende reclamare. Per quanto non contemplato dal
presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e del GGG in corso per il 2022. La
società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad
atleti/e, accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.

1ª Giornata – sabato 30 Luglio 2022 Vallesella
Ragazzi/e. 600m (Indicativo per la selezione alla rappresentativa di Majano)
Cadetti/e 600m
Allievi /Juniores/Seniores m/f 5000m.

2ª Giornata – mercoledì 24 agosto 2022 Mezzano di Primiero
Ragazzi/e. 1000M
Cadetti/e. 1000M
Allievi /Juniores/Seniores m/f 3000m
Allievi /Juniores/Seniores m/f 800m
Eventuale gara di marcia per giovanili o assoluti.

3ª Giornata – sabato 17 settembre 2022 Borgovalbelluna
Ragazzi/e. 1000M
Cadetti/e. 2000M
Allievi /Juniores/Seniores m/f 1500m


