Pista al Corripuglia
Comitato Provinciale di Foggia – 1ª giornata – distanza 5000m.
Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice ed il Comitato Provinciale di Foggia organizza la giornata numero
UNO, in data 13 giugno 2021, del circuito di gare su pista a carattere regionale denominato “Pista al
Corripuglia.
Al circuito potranno prender parte tutti gli atleti ambosessi delle categorie Seniores tesserati per Società
affiliate alla FIDAL e appartenenti esclusivamente alla provincia organizzatrice ed in regola con il
tesseramento per l’anno 2021.
* L’idoneità medico agonistica è un presupposto vincolante per effettuare il tesseramento. Per legge il Presidente della Societa’ di
appartenenza è tenuto alla custodia dei certificati di idoneità assumendosi la responsabilità per dichiarazioni mendaci.

La giornata di gara prevede la disputa della gara in pista sulla distanza dei 5000 m.



giornata di gara e serie:

Gli atleti verranno suddivisi in serie per accredito (se c’è un accredito dal 20219 ad oggi) altrimenti per
categorie, pertanto e’ possibile che alcune o tutte le serie possano essere anche costituite da atleti non
appartenenti alla stessa categoria.
Qualora il numero dei partecipanti dovesse superare il numero di atleti gestibili nell’ambito della mattinata,
le serie costituite si potrebbero disputare al pomeriggio. La giornata di gara potrà ritenersi conclusa
allorquando tutte le serie saranno state disputate.



Iscrizioni:

Le iscrizioni per la giornata di gara dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza, entro le 24.00
di mercoledì 9 giugno, utilizzando la piattaforma online. La piattaforma di iscrizioni online addebitera’ sul
conto della Societa’ il totale delle iscrizioni degli atleti iscritti per la giornata di gara.
Non saranno accettate per nessun motivo iscrizioni sul campo.
La quota di ogni singolo atleta non sarà restituibile o trasferibile ad altra giornata di gara né ad altri atleti,
qualora l’atleta iscritto fosse impossibilitato a partecipare nel giorno previsto.
Entro le ore 20.00 di venerdì verranno pubblicate sia sul sito regionale che sul sito provinciale organizzatore
tutte le serie contenenti l’elenco dei partecipanti con le serie e gli orari di disputa delle gare, che andranno
a costituire l’intera giornata di gare. Gli atleti dovranno essere presenti al campo e confermare la presenza
almeno un’ora prima dell’inizio della gara (15’ per la prima serie), per dare modo, eventualmente, di poter
FIDAL Puglia

Pista al Corripuglia
Comitato Provinciale di Foggia – 1ª giornata – distanza 5000m.
eliminare serie troppo esigue dovute all’assenza di atleti iscritti e non confermati, ciò ovviamente
nell’interesse di tutti.
La quota di iscrizione dell’atleta per ogni gara sarà pari a 5,00€ pro-capite.
Ritrovo: il ritrovo giurie e’ previsto Domenica 13 alle ore 8,15
La partenza della 1^ serie alle ore 8,35.
GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI IN CALL ROOM (Allestita, al di fuori della pista, nei pressi della zona
partenza)
PETTORALI: ogni atleta dovra’ dotarsi di un proprio pettorale che andra’ indicato nel campo delle note
all’atto dell’iscrizione.



Accrediti:

PREMESSA: siccome il sistema classifiche e’ basato sulle prestazioni personali e non sul piazzamento come
accade nelle gare su strada, correre in una serie costituita da atleti di pari livello tecnico permette di
beneficiare del traino degli avversari per realizzare la migliore prestazione e quindi il maggiore punteggio
possibile.
ACCREDITO: per quanto sopra premesso, all’atto dell’iscrizione per ogni atleta iscritto verra’ visualizzato un
tempo di accredito relativamente alla distanza di gara. Per tutti gli atleti per i quali la piattaforma non
dovesse visualizzare un tempo di accredito e’ fortemente consigliato inserire un tempo di accredito nel
campo note (compresa data e luogo di conseguimento) al fine di consentire al comitato organizzatore di
verificare e creare delle serie il piu’ omogenee possibile. Il Tempo di accredito indicato DEVE essere stato
conseguito dall’anno sportivo 2019 al 2021 e sarà verificato dall’organizzazione
Tutti gli atleti sprovvisti del tempo di accredito saranno inseriti, prioritariamente, nelle serie con atleti della
propria categoria tra atleti sprovvisti di accredito. (Si tenga presente che dalla seconda tappa quasi tutti gli
atleti avranno l’accredito della prima tappa, pertanto eventuali problemi di composizione delle serie
saranno superate nelle tappe successive)



Norme di classifica:

Ai fini della classifica individuale, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata trasformando la prestazione
cronometrica in punti utilizzando le Tabelle FIDAL di punteggio vigenti ed in particolare:
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-

Tabelle FIDAL Assoluti ed. 2007
Tabelle FIDAL Master ed.2010
* Le tabelle Master sono aggiornate col “Factor Age” 2014

Scaricabili
copiando
ed
incollando
nel
browser
http://www.fidal.it/upload/Puglia/Files/TabelleCorse/TabelleFIDAL-Corse.zip

il

seguente

link:

Per i criteri di classifica sia Individuale che di Società fare esplicito riferimento al regolamento generale che
potete scaricare copiando ed incollando il link seguente nel browser:
http://www.fidal.it/upload/Puglia/Files/Circuiti/2021/PistaAlCorripuglia-Regolamento.pdf

RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di
riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del risultato, accompagnati dalla
prescritta tassa federale pari ad € 50,00.
NORME DI SALVAGUARDIA: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono
le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG e il protocollo di ripresa delle competizioni pubblicato sul
sito www.fidal.it del 2021. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilita’ per incidenti, danni o
altro che possa accaderead atleti, cose, persone e terzi prima durante e dopo la manifestazione.
L’assistenza medica verra’ garantita come da vigente normativa federale.

Non saranno previste premiazioni di giornata.


Classifiche:

Le classifiche Individuali e di Società verranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione
all’indirizzo www.pistaalcorripuglia.com
Approvato dal F.T.P.

(prof. Umberto Schinco)
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REGOLE COVID
NORME ACCESSO AL CAMPO
Accesso al campo: l’accesso all’interno del campo sarà consentito
esclusivamente agli atleti, tecnici regolarmente tesserati per l’anno in
corso previo consegna modulo di Autocertificazione allegato al
presente dispositivo.
Norme cautelative: L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del
regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei alla pratica
dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a
persone, cose o terzi prima, durante o dopo la gara. Per quanto non
contemplato in questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme
Attività 2021 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul
sito federale.
Norme anti Covid-19:
a. Attualmente le competizioni sportive sono consentite a porte chiuse
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
b. all’ingresso in pista è necessario consegnare l’autodichiarazione
(allegata al presente dispositivo) e ad ogni persona, attraverso l'utilizzo
di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura corporea impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,0 °C;
c. è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;
d. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici
dovranno uscire immediatamente dalla pista
e. l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di
prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all’uso degli stessi per
quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli
atleti in gara;
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Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono tutte le norme
tec

Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a______________________________, nato/a ______________________________
il______________________________, residente in______________________________ (_______), e
domiciliato/a______________________________ via____________________________________,
tel/cell.______________________, tesserato per la società ______________________________, in
qualità di ________________________ e in regola con il certificato medico, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)
PARTECIPANTE alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a FOGGIA il _________
presso il campo scuola “MONDELLI-COLELLA””
ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed
eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito è
colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi,
effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).
SOLLEVO
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni
non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.
______________________ _________________________________
Data Firma
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Note: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di
cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.
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