Disc

Campionati Regionali di Società ed Individuali di
Prove Multiple Cadetti/e
Bari - campo scuola “BELLAVISTA” - 26/27 giugno 2021
1. La FIDAL indice ed il C.R. Fidal PUGLIA organizza i Campionati Regionali di Società di
Prove Multiple Cadetti/e in programma a Bari presso il campo scuola “BELLAVISTA” il
26/27 giugno 2021.
Per tutte le gare è previsto il cronometraggio elettrico.
2. Programma Tecnico:
•
•

Cadetti (Esathlon): 100hs – lungo – giavellotto – alto – disco - 1000
Cadette (Pentathlon): 80hs – alto – giavellotto – lungo - 600

Sono inoltre previste le seguenti gare di contorno
•

•

A/J/P/S M: 110hs (All 0,91 – Jun 1,00 – Prom/Sen 1,06) – 200 - 400hs (All
0,84 - Jun/Prom/Sen 0.91) - 4x100 - 4x400-lungo – giavellotto (All 700 gr –
Jun/Prom/Sen 800gr) –martello (All 5kg – Jun 6kg – Prom/Sen 7,260kg)
A/J/P/S F: 200 - 400hs (All/Jun/Prom/Sen 0,76) – 1500 – 5000 - 4x100 4x400 – lungo – giavellotto - (All 500gr – Jun/Prom/Sen 600gr) – martello (All
3kg – Jun/Prom/Sen 4kg)

E’ consentita la partecipazione agli atleti del settore Master ma dovranno gareggiare con
attrezzi e misure della categoria Senior.
3. Norme di partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare tutte le società
regolarmente affiliate per la stagione 2021 con un numero illimitato di atleti della
categoria Cadetti/e in regola con il tesseramento 2021. I Cadetti/e possono partecipare
anche individualmente solo e soltanto alle gare di corsa in programma purché all’atto
dell’iscrizione sia espressamente indicata la partecipazione alla prova individuale.
4. 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.
5. Norme di classifica: Ai fini del Campionato di Società Cadetti/e verranno stilate due
classifiche, una maschile ed una femminile; la classifica sarà determinata dalla somma
dei 5 migliori punteggi complessivi ottenuti dagli atleti della stessa categoria che avranno
portato a termine il rispettivo programma. Per quanto riguarda il Campionato Individuale
di Prove Multiple, saranno premiati i primi 6 classificati della prove multiple maschili e
femminili, al primo classificato verrà assegnata la maglia di Campione Regionale.
6. 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.

7. Norme anti Covid-19:

a. 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 > 37,5 °C;
b. è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;
c. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire
immediatamente dalla pista;

d. 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;

8. Le iscrizioni, valide anche come conferma, dovranno essere effettuate esclusivamente
attraverso la procedura on-line della FIDAL entro le ore 24,00 di mercoledì
23/06/2021 avendo cura di inserire nelle note il numero di pettorale per ogni singolo
atleta. Per le società che non hanno versato la quota “una tantum” di partecipazione alle
manifestazioni della fase di qualificazione dei CdS organizzate dal CR FIDAL Puglia, la
quota di iscrizione gara è di € 3,00 che sarà stornata dal conto on line FIDAL il lunedì
successivo alla disputa della manifestazione. Gli atleti non muniti di pettorale potranno
ritirarlo presso la segreteria del campo gara al costo di € 0,50.
9.

Per gli atleti iscritti con società di fuori regione, il pagamento dovrà essere effettuato
direttamente presso la segreteria organizzativa.

10. Non sarà possibile effettuare sostituzioni ma solo cancellazioni entro due ore prima della
gara in programma presso la segreteria del campo.
11. L’orario definitivo, che potrà essere stabilito solo in funzione del numero degli iscritti e
delle serie risultanti, sarà pubblicato sul sito Fidal Puglia entro venerdì 25 maggio.
I migliori accrediti correranno la prima serie prevista per ogni gara in programma.

Delegato Tecnico GGG : Gianni Misino
Rappresentante FIDAL Puglia : sabato Vito Vasta – domenica Giuseppe Tomaselli
Responsabile struttura tecnica: Antonio Catalano
Speaker : Francesco De Mattia

ORARIO GARE DEFINITIVO
Sabato 26 giugno
Cadetti
15:30
16:30
16:45
17:00
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00
18:15
18:25
18:40
18:50
19:30

Cadette
A/J/P/S F
Ritrovo giurie e concorrenti
Martello
(A/J/P/S)
80 hs

100 hs

A/J/P/S M

Lungo
Alto
Giavellotto
(A/J/P/S)
110 hs (Ai + Ass)
200
200
Lungo
1500

Giavellotto

4 x 100
4 x 100
Giavellotto

Domenica 27 giugno
Cadetti
15:30
16:30
17:30
17:50
18:00
18:20
19:00
19:15
19:25

Alto

Cadette
A/J/P/S F
Ritrovo giurie e concorrenti
Lungo

A/J/P/S M
Martello (A/J/P/S)
400 hs (A/J/P/S)

400 hs (A/J/P/S)
Disco
1000

600

Lungo
5000
Giavellotto
(A/J/P/S)
4x400
4x400

Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello, situata nei pressi della partenza dei
300mt, per l’accesso al campo secondo le seguenti modalità:
• 20 minuti prima per le gare di corsa;
• 30 minuti prima per i concorsi;
Nei concorsi LUNGO-GIAVELLOTTO-DISCO CADETTI e GIAVELLOTTO-LUNGO CADETTE gli
atleti avranno a disposizione 3 prove.
PROGRESSIONI:
ALTO CADETTE: 1.08 – 1.11 – di 3 cm in 3 cm
ALTO CADETTI: 1.08 – 1.11 – di 3 cm in 3 cm

Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista
DICHIARAZIONEAI SENSI DEGLI ART. 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 nei giorni 26/27 giugno 2021 presso il campo
scuola “BELLAVISTA” di Bari
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 ART. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a

, nato/a

il
,residente in
(
domiciliato/a
via
tel/cell.
, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)

),e
,

AUTORIZZA
Il/la

proprio/a
il

residente
domiciliato/a
tesserato per la società _

figlio/a
,

,nato/a

in

(
via

),e

,
, e in regola con il certificato medico

A PARTECIPARE
alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà nei giorni 26/27 giugno 2021 presso il campo
scuola “BELLAVISTA” di Bari
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

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.

