ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA
1^ Prova Trofeo Puglia di Marcia 2021 - Gare di contorno su Pista
Acquaviva delle Fonti - “Stadio G. Giammaria” – 21 Marzo 2021
REGOLAMENTO
Art. 1 Alla manifestazione 1^ Prova Trofeo Puglia di Marcia 2021 e gare di contorno indette dal C.R. Pugliese
FIDAL ed organizzata dall’Atletica Giovanile Acquaviva con il Patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti
(BA) possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate per la stagione 2021 con un numero illimitato di
atleti in regola con il tesseramento 2021.
Art. 2 Programma Tecnico: Categoria Cadette Km 3 marcia - Categoria Cadetti Km 5 marcia - Categoria
Allieve/i - Junior/Promesse/Senior/Master F/M marcia Km 5; gare di contorno: Salto in Alto - Salto in Lungo Getto del Peso. Per queste gare ogni atleta iscritto potrà partecipare ad una sola specialità.
Art. 3 Punteggi: si fa riferimento al Regolamento Generale del Trofeo Puglia di Marcia 2021.
Art. 4 La manifestazione si disputerà ad Acquaviva delle Fonti il giorno 21 Marzo 2021 presso lo Stadio
Comunale “Giovanni Giammaria”.
Art. 5 Le iscrizioni potranno essere effettuate sugli appositi tagliandi da consegnare entro le ore 9.30
Art. 6 Classifiche di Società di Marcia: saranno stilate 2 classifiche di Combinata ottenute dalla somma dei
punteggi riportati dalle Società come segue:
• Combinata Assoluta Maschile Marcia (A+J/P/S);
• Combinata Assoluta Femminile Marcia (A+J/P/S).
Premiazioni: sarà premiata la 1^ Società di marcia di ogni combinata. A livello individuale i primi 10 atleti delle
Categorie Cadetti M/F ed i primi 6 da Allievi/e in poi (Junior - Promesse – Senior/Master Categoria Unica) delle
gare di Marcia. La cerimonia di premiazione avverrà al termine di ogni gara di marcia seguendo il protocollo
COVID. Per le gare di contorno non sono previste premiazioni.
Art. 7 Programma Tecnico ed Orario Gare:
• Ore 09.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti - Chiusura iscrizioni;
• Ore 09.45 Categoria Cadette Km 3 - Salto in Lungo A/J/P/S/M Maschile a seguire F.
• Ore 10.15 Categoria Cadetti Km 5 - Getto del Peso A/J/P/S/M Maschile a seguire F.
• Ore 10.45 Categoria Allieve - Junior/Promesse/Senior/Master F Km 5; Salto in Alto A/J/P/S/M Maschile
a seguire F.
• Ore 11.15 Categoria Allievi - Junior/Promesse/Senior/Master M Km 5;
Art. 8 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme tecniche e statutarie della
FIDAL e del GGG, nonché quelle specifiche del Trofeo Puglia di Marcia 2021.
Art. 9 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria Corse.
In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato accompagnati dalla tassa di €
50,00.
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Art. 10 Il C.R. FIDAL Puglia, l’Atletica Giovanile Acquaviva e il Comune di Acquaviva delle Fonti declinano
ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, durante e
dopo la manifestazione.
Acquaviva delle Fonti 12.03.2021

Atletica Giovanile Acquaviva

Norme Anti COVID-19 necessarie per l’accesso e la permanenza all’interno dello Stadio “G. Giammaria
di Acquaviva delle Fonti.
1. Obbligo di compilare prima dell’ingresso autodichiarazione “CPVID” (fac-simile presente in loco);
2. Obbligo di utilizzo della mascherina per tutta la durata dell'evento e in tutte le zone dell’impianto (sia
durante gli spostamenti, che nello stazionamento sul posto a sedere);
3. Obbligo di utilizzo dei prodotti igienizzanti presenti all'ingresso e nelle aree comuni del dell’impianto
(dispenser messi a disposizione);
4. Obbligo di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
5. Obbligo di rispettare il posto a sedere assegnato;
6. Obbligo di rispettare le direttive imposte dal personale di sorveglianza.

Si precisa che l’accesso al campo dovrà seguire rigorosamente le disposizioni previste dagli
organizzatori secondo uno scaglionamento gestito gara per gara. Al termine di ogni gara i
partecipanti devono tassativamente lasciare gli spazi di gara entro il più breve tempo
possibile per dar luogo all’accesso dei nuovi partecipanti. Si raccomanda massimo rigore e
collaborazione di dirigenti, tecnici e accompagnatori nel rispetto di disposizioni e norme
anti-COVID
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