Stadion 192
STATTE Campo Comunale
Sabato – 21/08/2021

Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice e il Comitato Provinciale Fidal organizza, in data 21 agosto 2021 la
tappa del circuito interregionale e regionale multidisciplinare su pista Stadion 192 – edizione 2021 (200mt,
800mt, 5000mt, salto triplo) e gare di contorno del settore promozione.
Al circuito potranno prender parte tutti gli atleti/e delle categorie del settore ASSOLUTO regolarmente
tesserati per l’anno 2021 per i sodalizi pugliesi e delle categorie del solo settore SENIORES MASTER per le
altre regioni affiliate, e per le altre gare gli atleti della categoria cadetti e ragazzi.
* L’idoneità medico agonistica è un presupposto vincolante per effettuare il tesseramento. Per legge il Presidente della Società di
appartenenza è tenuto alla custodia dei certificati di idoneità assumendosi la responsabilità per dichiarazioni mendaci.

PROGRAMMA GARE
Ora

Maschile

16.30

Femminile

Ritrovo giurie e concorrenti

16.45

mt.80 C/e

16.50

mt.80 C/i

17.00

Triplo - alto C/i

17.15

mt.200

mt.200

17.30

Lungo R/i

mt.300 C/e - lungo R/e

17.40

mt.300 C/i

Alto C/e

17.50

mt.800

18.00

mt.800

18.15

mt.5000 1^ serie - lungo C/i

18.45

mt.5000 2^ serie

mt.5000 - lungo C/e

ORARIO PROVISSORIO
RITROVO: il ritrovo giurie è previsto alle ore 16:30.

ISCRIZIONI – COSTI - RECLAMI
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla Società di appartenenza, entro le ore 24.00 di
mercoledì 18 agosto 2021, utilizzando la piattaforma online. Le quote degli iscritti della prova saranno
addebitate sui conti online delle Società nella settimana successiva alla disputa della manifestazione.

776 a.c. – il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno

STADION - 192m.

Non saranno accettate per nessuno motivo iscrizioni sul campo.
Entro le ore 20.00 di 19 agosto 2021 verranno pubblicate sia sul sito regionale che sui canali dell’organizzatore
tutte le serie contenenti l’elenco dei partecipanti e gli orari di disputa delle gare, che andranno a costituire
l’intera giornata di gare. Gli atleti dovranno essere presenti al campo almeno mezzora prima dell’inizio della
gara.
COSTI: il costo di ogni gara sarà pari a 5,00€ procapite. La quota sarà di 8,00€ per chi nell’arco della stessa
giornata dovesse partecipare a 2 gare. Per gli atleti del settore promozione la quota è di 1,00€ procapite
PETTORALI: ogni atleta dovrà dotarsi di un proprio personale pettorale che andrà indicato nel campo delle
note all’atto dell’iscrizione.
ACCREDITO: relativamente alle corse all’atto dell’iscrizione per ogni atleta iscritto verrà 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 è fortemente consigliato inserire un tempo di accredito indicativo nel
campo note al fine di consentire al comitato organizzatore di creare delle serie quanto più omogenee
possibile. Tutti gli atleti sprovvisti del tempo di accredito potrebbero finire nelle serie con atleti privi di tempi
di accredito.
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 responsabilità per incidenti, danni o altro che
possa accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima durante e dopo la manifestazione. L’assistenza medica
verrà garantita come da vigente normativa federale.

Per quanto non espressamente menzionato si fa esplicito riferimento al regolamento regionale
generale.
PREMIAZIONI: non saranno previste premiazioni di giornata.

Approvato dal F.T.P.
Prof. Francesco Buzzacchino

Stadion 192
REGOLE COVID
a. Attualmente le competizioni sportive sono consentite all’aperto con la presenza di pubblico (max 1000 e
comunque non superiore alla 25% della capienza massima della struttura) 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. E’ 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. Sarà attuata una netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita per quanti avranno diritto ad accedere
nella pista;
f. Non potrà essere lasciato nessun effetto personale (maglie, scarpe o altro) in giro per la struttura ma
dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE tutto riposto nella propria borsa personale, da lasciare FUORI dal
campo di gara;
g. Il riscaldamento da parte degli atleti dovrà avvenire necessariamente all’esterno del campo gara, sulla
strada adiacente all’ingresso e/o nel parcheggio esterno, per evitare assembramenti;
h. 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;
i. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono tutte le norme tecniche e statuarie della FIDAL
e del GGG, nonché quelle particolari relativi ai campionati.

776 a.c. – il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno

STADION - 192m.

