CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ ASSOLUTI – ALLIEVI - MASTER
FASE DI QUALIFICAZIONE REGIONALE
BARI Campo scuola“Bellavista” – 24/25 aprile 2021
1. La FIDAL indice ed il C.R. Fidal PUGLIA organizza la fase di qualificazione regionale CDS
Allievi/e Assoluti U/D e Master U/D
2. La manifestazione si svolgerà a Bari presso il campo scuola “Bellavista” il 24/25 aprile
2021 ed ai fini della classifica della Fase Regionale sono validi tutti i risultati ottenuti
all’aperto dal 17 aprile all’11 luglio, conseguiti in manifestazioni inserite nei calendari
ufficiali. Relativamente al riconoscimento di risultati conseguiti all’estero, per permettere
le opportune verifiche, è necessario comunicarli tempestivamente all’Ufficio Statistiche,
possibilmente entro una settimana dall’ottenimento e comunque non oltre l’11 luglio.
Per tutte le gare è previsto il cronometraggio elettrico.
3. Programma Tecnico:
1a giornata Programma B :
400 M/F – 1500 M/F – Marcia Km. 3 Master M/F- Marcia km. 5 F –AM/F - Marcia Km. 10
M – Lungo M/F – Disco M/F (kg.2 kg.1 – kg.1,750 – kg.1,500 – kg.0,750) – 4x400 M/F
2a giornata Programma A :
100 M/F – 2000st (0,76) A/F – 2000st (0,84) A/M – 3000st (0,76) F - 3000st (0,91) M
100hs (0,76) A/F – 100hs (0,84) D - 110hs (0,91) A/M – 110hs (1,00) J/M – 110hs
(1,06) M - Alto M/F – Peso M/F (kg.7,260 – kg.6 – kg.5 – kg.4 – kg.3 – kg.2) – 4x100
M/F
4. Norme Tecniche e di partecipazione alla fase qualificazione
Per tutto quello che riguarda le norme tecniche si rimanda al Regolamento specifico dei
CdS Assoluti , Allievi e Master approvato dalla FIDAL Nazionale il 13/04/2021.
5. Accesso al campo: l’accesso all’interno del campo sarà consentito esclusivamente agli
atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati per l’anno in corso previo consegna del
modulo di Autocertificazione allegato al presente dispositivo. Inoltre alle società
iscritte saranno consegnati dei pass d’ingresso (1 pass ogni 3 atleti/e iscritti/e) che
dovranno necessariamente essere riconsegnati all’uscita dal campo all’addetto alla
sicurezza.
Ogni società dovrà comunicare via mail entro giovedì 23 aprile all’indirizzo
cr.puglia@fidal.it , il nominativo del dirigente/tecnico responsabile autorizzato al ritiro dei
pass dalla segreteria. I componenti della struttura tecnica regionale e i consiglieri
regionali saranno muniti di un loro pass d’ingresso.
6. 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.

7. 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.
8. 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 non potranno sostare sugli spalti;
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;
9.

Le iscrizioni, valide anche come conferma , dovranno essere effettuate esclusivamente
attraverso la procedura on-line della Fidal entro le ore 24,00 di mercoledì
21/04/2021 avendo cura di inserire nelle note il numero di pettorale per ogni singolo
atleta. Gli atleti non muniti di pettorale potranno ritirarlo presso la segreteria del campo
gara al costo di € 0,50.

10. Per gli atleti iscritti con società di fuori regione, il pagamento dovrà essere effettuato
direttamente presso la segreteria organizzativa.
11. Non sarà possibile effettuare sostituzioni ma solo cancellazioni entro due ore
prima della gara in programma presso la segreteria del campo. In caso di
assenza e mancata comunicazione, l’atleta interessato, se iscritto ad una gara
anche per il giorno successivo, non potrà gareggiare.
Delegato Tecnico GGG : Giovanni Misino
Rappresentate FIDAL Puglia : Paolo Di Mauro
Responsabile Struttura Tecnica : Ottavio Andriani
NORME TECNICHE INTEGRATIVE
➢ Gli atleti dovranno presentarti in camera d’appello, situata nei pressi della partenza dei 100mt
del secondo rettilineo, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:
- 20 minuti prima per le gare di corsa, marcia e staffetta;
- 30 minuti per il salto in lungo, alto, disco e peso.
➢ Per le gare di marcia è prevista la “penalty zone”, con i seguenti tempi di penalizzazione:
- Marcia fino a 5km: 30 secondi;
- Marcia 10km: 60 secondi.
➢ Per la categoria ALLIEVI, categoria JUNIORES, categoria ASSOLUTA, nel lancio del disco e del
peso e nel salto in lungo sono previste 3 prove eliminatorie per ogni concorrente e 3 prove
di finale alle quali accederanno i primi 8 atleti della classifica di ciascuna categoria dopo le tre
prove eliminatorie.
➢ Per gli atleti partecipanti al C.D.S. MASTER, nel lancio del disco, del peso e nel salto in lungo
le prove a disposizione per ciascun atleta saranno 4.

➢ Per le corse i migliori accrediti correranno la prima serie prevista per ogni categoria in

programma.

PROGRESSIONI ALTO ALLIEVI
1,40 – 1,50 – 1,60 – 1,65 – 1,70 – 1,73 – 1,76 – 1,79 - 1,81 poi di 2 cm in 2 cm
PROGRESSIONI ALTO J/P/S MASCHILI
1,60 – 1,70 – 1,75 – 1,80 – 1,85 – 1,88 – 1,91 – 1,94 poi di 3 cm in 3 cm
PROGRESSIONI ALTO MASTER MASCHILI
SM45: 1,30 – 1,36 – 1,39 poi di 3cm in 3 cm
SM80: 0,85 – 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1.05 – 1,10 – 1,15 – 1,18 poi di 3 cm in 3 cm
PROGRESSIONI ALTO ALLIEVE
1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,50 – 1,53 – 1,55 – 1,57 poi di 2 cm in 2 cm
PROGRESSIONI ALTO J/P/S FEMMINILI
1,40 – 1,45 – 1,50 – 1,55 – 1,60 – 1,63 – 1,66 – 1,69 – 1,72 – 1,74 poi di 2 cm in 2 cm

ORARIO GARE DEFINITIVO
sabato 24 aprile
Uomini
15:00

Donne

Ritrovo giurie e concorrenti

16:00
16:20

Disco – Lungo - 400
400

17:00
17:20

1500

18:00

1500 - Disco kg 2
Lungo (Pedana A e B)

18:10

4x400

18:25
18:30

4x400

Marcia km 10 – km 5 - km 3

Marcia km 5- km 3

Disco kg 1.5- kg 1

domenica 25 aprile
Uomini
14:30

Ritrovo giurie e concorrenti

15:30

Peso – Alto - 100hs Allieve (0,76)

15:45

100hs Assoluti (0,84)

16:00

110hs Allievi (0,91)

16:10

110hs Junior (1,00)

16:20

110hs Assoluti (1,06)

16:35

100

17:00

Peso kg 7.260 – kg 6

17:10

100 - Alto

18:15

2000 st Allieve (0,76)

18:30

Peso kg 5 – 2000 st Allievi (0,84)

18:45

3000 st Assoluti (0,91)

19:05
19:15

Donne

4x100
4x100

Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista
DICHIARAZIONEAI 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 aBari il 24/25 aprile 2021presso il campo
scuola “Bellavista”

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 SARSCoV-2).
SOLLEVO
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso
didichiarazioni non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e
gliobblighi da me assunti.

______________________
Data

_________________________________
Firma

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.

Modulo per atleta minorenne
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.______________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)
AUTORIZZA
Il/la
proprio/a
figlio/a__________________________________________,nato/a
_______________il_____________,
residente
in_______________________________________________(_______),e
domiciliato/a______________________________via____________________________________,
tesserato per la società _________________________________, e in regola con il certificato medico
A PARTECIPARE
alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà aBari il 24/25aprile 2021 presso ilcampo scuola
“Bellavista”.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE
-

-

non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
non ha 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;
non ha 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 SARSCoV-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

