CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI SU PISTA CAT.
CADETTI m/f
Caccia al minimo Assoluti M/F
Gare di contorno Esordienti
19 e 20 giugno 2021 – BARI CAMPO SCUOLA BELLAVISTA
Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza in data 19 e 20 Giugno 2021, presso il Campo Scuola Bellavista
di Bari il Campionato Provinciale Individuale riservato alla categoria Cadetti/e con gare di contorno
riservate alla categoria Assoluti M/F ed Esordienti m/f.
Nel rispetto delle Normative Anticovid19 atleti, dirigenti, tecnici, giudici, accompagnatori avranno
accesso all’impianto solo se consegneranno al TIC posizionato all’ingresso il modulo di
autocertificazione già compilato. Non saranno disponibili moduli in bianco. Il ritrovo è fissato per le
ore 15.30. Il cronometraggio sarà elettrico.
1.
Programma tecnico 19 giugno:
Esordienti Masch. 6-8-10: 50mt – 600mt. (GARE DI CONTORNO)
Esordienti Femm. 6-8-10: 50mt - 600mt. (GARE DI CONTORNO)
Cadette: 80hs – 300hs – 1000mt – 1200sp. – 4x100
Cadetti: 100hs – 300hs – 1000mt – 1200sp. – 4x100
Programma tecnico 20 giugno:
Cadette: 80 – 300mt – 2000mt – Alto – Triplo – Martello – Disco – Peso.
Cadetti: 80 – 300mt – 2000mt – Alto – Triplo – Martello – Disco – Peso.
Allievi: Peso.
Assoluti F:100 – 400mt – 800mt – 4x400mt – Alto – Triplo – Martello – Disco.
Assoluti M:100 – 400mt – 800mt – 3000mt – 4x400mt – Alto – Triplo – Martello – Disco.
NB la gara dei 3000mt prevede un minimo di partecipazione di 10’00”.
Per tutte le altre norme si ritengono valide le disposizioni FIDAL nel vademecum 2021.
2.
Partecipazione:
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate FIDAL 2021 ed i rispettivi atleti
delle categorie previste nel programma tecnico.
Esordienti: potranno prendere parte ad una delle due gare.
Cadetti/e: potranno prendere parte ad un totale di due gare o concorsi ed una staffetta. Massimo
due gare in una giornata a meno che non si tratti di gare di endurance: se prenderanno parte a una
di queste gare non potranno disputarne altre nella giornata.
Assoluti m/f: massimo due gare o una gara e una staffetta. Chi si iscrive alla gara dei 3000mt potrà
disputare solo quella.
E’ obbligatorio confermare le iscrizioni degli atleti al ritrovo giurie e concorrenti.
3.
Iscrizioni: si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura on-line su Fidal.it
attraverso il link http://tessonline.fidal.it/login.php entro le 10.00 di Giovedì 17 Giugno. Non sarà
possibile fare iscrizioni sul campo, ma solo conferme o cancellazioni.
4.
Accesso al campo: gli atleti dovranno presentarsi in call room 20’ prima delle gare di corsa
e 30’ prima dei concorsi.
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5.
Premiazioni: verranno premiati con medaglie i primi tre classificati in ciascuna gara cat.
Cadetti/e
6.
Reclami: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro
della giuria di riferimento ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla
lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00.
7.
Norma di Salvaguardia e Procedura Procedura AntiCovid19: l’ingresso e l’uscita degli atleti
verrà differenziata e segnalata. Non può essere lasciato nessun effetto personale (maglie, scarpe o
altro) in giro per la struttura ma dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE tutto riposto nella propria
borsa personale. Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, ma solo alla toilette. Per le gare di
lancio è consigliabile portare l’attrezzo personale (che resterà ad uso esclusivo dell’atleta), ma
sarà comunque garantito l’uso degli attrezzi dell’organizzazione solo ed esclusivamente dopo aver
igienizzato correttamente le mani. Saranno predisposti numerosi punti di igienizzazione, bisogna
farne abbondante uso. Le gare di salto in elevazione possono prevedere l’utilizzo di un proprio telo
in pvc da stendere sul materasso ad ogni salto, ma l’uso dello stesso non è obbligatorio ma
consentito dal protocollo. In ogni momento è obbligatorio rispettare le norme di distanziamento
sociale e al di fuori della pista dotarsi di mascherina.
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 Provinciale FIDAL Bari declina ogni responsabilità per incidenti,
danni o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la
manifestazione. L’assistenza medica verrà garantita come da vigente normativa federale.
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Sabato 19 Giugno
Orario
15:30
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
17:00
17:20
17:30
17:40
18:00
18:20
18:40
18:50

Esordienti Femm

Orario
15:30
16:00
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19.20
19.40
20.00

Cadette

Cadette
Esordienti Masch
Ritrovo giurie e concorrenti e conferma iscrizioni

Cadetti
300hs

300hs
100hs
80hs
50mt
50mt
1000
1000
600
600
1200sp
4x100

1200sp
4x100

Domenica 20 Giugno
Martello

80
Triplo

Cadetti
Assoluti F
Ritrovo giurie e concorrenti e conferma iscrizioni
Martello
Martello
100
Alto

Assoluti M
Martello
100

80
400

Alto
300
Disco

Triplo
300
Disco

2000
Peso

800

400
Disco
Triplo
Alto
800

Triplo - Disco
2000 - Alto
Peso

Peso Allievi
3000 ( 10’00” )
4x400
4x400

NB. Il presente orario potrà subire modifiche in rapporto al numero degli atleti iscritti alle gare.
Il Fiduciario Tecnico Provinciale
Prof. Nicola Savino
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Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000
Il/Lasottoscritto/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 Bari (BA) il 19 e 20 giugno 2021
presso 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 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

Note

_________________________________
Firma

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 Covid19 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/Lasottoscritto/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.)

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 a Bari (BA) il 19 e 20 giugno 2021 presso
il Campo 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 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

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 Covid19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.

