
 AGOSTO 2021              BELLUNO 
 Giovedì 05               Piazza dei Martiri 
 
 
 
 
 
 

 
1^ MIGLIO CITTA’ DI BELLUNO 

SUMMER RUN SPRINT 

Prova Amica - Grand Prix Giovani 2021 

Corsa su strada FIDAL per Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Assoluti, 

Master F/M 

 

Regolamento 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
(BL010) A.S.D. ATLETICA DOLOMITI BELLUNO, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Belluno e con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto FIDAL organizza in collaborazione con il 

Comitato provinciale FIDAL di Belluno la corsa su strada denominata 1^ Miglio città di Belluno 

Summer Run Sprint  - Prova Amica Grand Prix Giovani 2021. 
 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

17.30 Ritrovo Giurie e concorrenti in Piazza dei Martiri 

18.30 Cat. Esordienti EF10  - EM10 (2009-2010)        400 m 

18.40 Cat. Ragazze/i         1.000 m 

18.55 Cat. Cadette/i          1.000 m 

19.10 Cat. Allieve/i          1 miglio  1.609,34 m 

19.30 Cat. Junior – Promesse – Senior – Master F     1 miglio  1.609,34 m 

20.00 Cat. Junior – Promesse – Senior – Master M    1 miglio  1.609,34 m 

20.00 Premiazioni gare giovanili 

22.00 Premiazioni gare Jun-Pro-Sen-Master 

 

 

PERCORSO 
Gara agonistica giovanile ed assoluta su percorso stradale asfaltato, in centro urbano, chiuso al traffico. 

Percorso 1000 m.:   non omologato 

Percorso Miglio:       non omologato 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL, in regola con il tesseramento e la 

certificazione medica sul sistema on-line FIDAL. 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e per-

messo a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 

possesso di Runcard-EPS, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica spe-

cifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato 



dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifesta-

zione. 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva - 

Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la Fidal alla data della manifestazione,  in possesso di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoria-

mente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. 

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di __(in fase di definizione)__; le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

  

ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola RT19.7, verrà stabilito dal Gruppo Giudici di Gara. Per ogni 

atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.  
 

 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 14.00 di martedì 3 agosto 2021 potranno essere 

effettuate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: atleticadolomiti@libero.it 
La consegna dei pettorali sarà affidata a un unico responsabile per ogni società al versamento della quota 

di partecipazione. 
La conferma all’iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della gara ai Giudici al 

momento della spunta prima della partenza di ciascuna gara. 
Potrà essere effettuato il controllo di identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di 

riconoscimento validi. 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di 2,00 € per atleta delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, di 5,00 € per atleta 

della categoria Allievi -Junior-Promesse-Senior-Master M/F. Esordienti GRATUITA 

 

SQUALIFICA: 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, 

tagli di percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà 

l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari 

previsti dalla FIDAL. 
Non è ammessa, pena squalifica degli atleti, affiancare a piedi con altri mezzi gli atleti in gara. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie RT I  2020  e / o  

Vademecum Attività 2021 FIDAL. 
 

 

 

 

 

PREMIAZIONI 
Individuali : 
Premio ai primi cinque classificati di ogni categoria ASSOLUTA. 

Premio ai primi dieci classificati cat. GIOVANILI 

Premio al primo classificato di ogni categoria MASTER se non rientrante nei primi cinque cat. Assoluta 

 

 

 

 

 

 

mailto:bellunoatletica@iol.it


 

MONTEPREMI per le categorie Assolute  

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €  1.050,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica 

Generale 

Maschile 

Classifica 

Generale 

Femminile 

Classifica 

Juniores 

Maschile 

Classifica 

Juniores 

Femminile 

1° € 150,00 € 150,00 €     50,00 €     50,00 

2° € 100,00 € 100,00 €     30,00 €     30,00 

3° €   75,00 €   75,00 €     20,00 €     20,00 

4° €   50,00 €   50,00   

5° €   50,00 €   50,00   

     

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, 

rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti 

delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi. 

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima 

istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato 

al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche 

accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà 

accolto. 

La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che 

verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 

manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 

non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel 

presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in materia. Gli atleti 

che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da animali sono passibili di 

squalifica dalla gara. 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione 

e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 

norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 

opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.atleticadolomiti.com   

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI 
Organizzazione: A.s.d. ATLETICA DOLOMITI BELLUNO – BL010 

per informazioni : atleticadolomiti@libero.it 
Responsabile Organizzazione : Sig. Giulio Pavei – cell 368294943 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 

Delegato Tecnico : Sig. Enzo Pierobon  e -mail: engepi@virgilio.it 
 

ASSICURAZIONE 

Gli atleti partecipanti alla manifestazione sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata con 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI         

http://www.atleticadolomiti.com/

