LUGLIO 2021
Sabato 24 - Domenica 25

AGORDO
Stadio Comunale Ivano Dorigo
Via Attilio Tissi

Campionati Regionali Individuali su pista
MASTER M/F
Validi come 3^ e 4^ Tappa Circuito Stadion 192
Manifestazione OPEN
ORGANIZZAZIONE
BL019 – Atletica Agordina, Fidal CR Veneto, CP Fidal Belluno.
PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE - PREMIAZIONI
Si rimanda ai REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2021 CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA.
Per quanto non specificato nel presente dispositivo, si rimanda al Vademecum attività 2021 e al RTI
2020.
Ogni atleta puo’ iscriversi ad un massimo di due gare per ogni giornata (4 gare nelle due
giornate).
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo
utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato
unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore. La consegna degli attrezzi deve avvenire
almeno 75’ prima della gara.
Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
TASSE DI ISCRIZIONE
Categoria

Gara Individuale

MASTER

6 € a gara

ISCRIZIONI E CONFERME
COSA

COME

ENTRO IL

RICHIESTA
ISCRIZIONI

Esclusivamente ON LINE collegandosi alla
sezione "servizi on-line" del sito Fidal.
(5.000 m.: in mancanza di accredito è
possibile indicare eventuale risultato ottenuto
sui 3.000, 10.000 oppure 10 km su strada.)

Ore 14.00 di
MERCOLEDI 21
luglio

PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI AMMESSE entro le ore 19 di MERCOLEDI 21 LUGLIO e
apertura CONFERME ON LINE
CONFERMA
ISCRIZIONI

Conferma ON LINE Iscrizioni ammesse a
cura delle singole società.
SOLO I CONFERMATI POTRANNO
GAREGGIARE!!!!

Ore 8,00 di
VENERDI 23
luglio

Nella sezione “Servizi online” del Sito Federale, le Società dovranno entrare nella sottosezione
“Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti
iscritti da spuntare tutti assieme o individualmente per confermare o meno la partecipazione. Fino alla
chiusura delle stesse, le Società possono modificare quanto confermato o non confermato in
precedenza.

PAGAMENTI
COSA

COME

ENTRO IL

PAGAMENTO (in
forma unitaria per
tutti gli atleti
confermati della
medesima società)

Bonifico bancario
INTESTATO A: ATLETICA AGORDINA
CAUSALE: “Nome e Cod.Società” ISCRIZIONE “xxx” ATLETI – CAMPIONATI
AGORDO 24 25 LUGLIO 2021
IBAN: IT49L0814061000000007055325

Ore 12,00
VENERDI 23
luglio

INVIO COPIA
ATTESTAZIONE
BONIFICO

MAIL A: atleticaagordina@gmail.com
OGGETTO: “Nome e Cod. società – INVIO
ATTESTAZIONE BONIFICO”
ALLEGATO: attestazione bonifico
(Nota: portare con sé il giorno della gara
l’attestazione bonifico da esibire in caso di
necessità)

Ore 12,00
VENERDI 23
luglio

PUBBLICAZIONE LISTE DEI SOLI ATLETI CONFERMATI E ORARIO DEFINITIVO entro le
ore 14 di VENERDI 23 LUGLIO
LIMITAZIONI – NORME DI CONTENIMENTO COVID-19
Si rimanda ai REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2021 CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA.
CANCELLAZIONE CONFERME
Dopo il termine delle conferme e fino a un’ora prima dell’inizio della gara relativa, potranno
essere effettuate, presso la segreteria tecnica, cancellazioni di conferme già eseguite in modo da non
incorrere nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT.
Si ricorda che la presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione)
può essere considerata motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare
dopo la chiusura delle cancellazioni o dopo aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere
nella squalifica.
VARIAZIONI
Non sono ammesse variazioni di gara, né nuove iscrizioni.
CIRCUITO STADION 192
La prima giornata di gara (sabato 24 luglio) vale come 3^ Tappa del Circuito Stadion 192. La seconda
giornata (domenica 25 luglio), come 4^ Tappa. Per approfondimenti si rimanda al Regolamento
pubblicato sul sito Fidal Veneto, nella sezione Norme, Modulistica e Regolamenti 2021 e al sito del
Circuito Stadion192.com.
PREMIAZIONI
A cura degli organizzatori, verranno premiati con premi in natura i primi 3 atleti classificati per
ogni gara in base al punteggio a prescindere dalle fasce di età, inclusi gli atleti fuori regione.
Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master, saranno premiati con medaglia i primi 3
atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). Al primo
atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di Campione
Regionale.
INGRESSI
Sarà previsto un ingresso dedicato agli atleti, separato da quello del pubblico/accompagnatori. Agli
atleti verrà consegnato un braccialetto identificativo.

CONTROLLO IDENTITÀ
In Call-Room verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o
documento di riconoscimento validi.
NORME SANITARIE
L’evento prevede il rispetto del “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di atletica leggera”
sulla
base
dell’ultimo
aggiornamento
disponibile
e
scaricabile
a
questo
link:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_4%20Giugno%202021.
pdf

***PRESENZA PUBBLICO***
Come previsto dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, dal 1° giugno 2021 all’aperto, è consentita
la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli per i quali c’è il
riconoscimento d’interesse nazionale, esclusivamente nei posti a sedere indicati e a condizione che sia
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza massima ammessa, nel rispetto della
legge, è di 100 persone. Eventuali persone aggiuntive potranno seguire le gare dall’esterno
dell’impianto, dove è comunque garantita una buona visibilità delle gare.
PASTI E ALLOGGI
Nel sito dell’Atletica Agordina è stata prevista una apposita sezione dedicata all’evento:
https://www.atleticaagordina.it/regionale-master/
Nella sezione sono presenti gli alberghi e ristoranti convenzionati, oltre alle modalità del servizio ristoro
che verrà predisposto in campo.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Organizzazione: Fernando Soccol Cell. 345 4225499
Delegato Tecnico: Rosy Bettiol e-mail rosibettiol@virgilio.it
Delegato CRV: Rosa Marchi, Marco Zardini, Mariano Tagliapietra
Referente del settore tecnico: Daniele Aloe
PROGRAMMA TECNICO
1° Giornata
Maschile:
100-400-1500-80/100/110hs-Lungo-Disco-Martello-Asta
Femminile: 100-400-1500-80/100hs-Lungo-Giavellotto-Martello-Asta
2° Giornata
Maschile:
200-800-5000-200/300/400hs-2000/3000st-Peso-Giavellotto-Alto-Triplo-Martello
Maniglia Corta
Femminile: 200-800-5000-200/300/400hs-2000st-Peso-Disco-Alto-Triplo-Martello Maniglia Corta

PROGRAMMA ORARIO Provvisorio
(accesso all’impianto 75’ prima della propria gara)
Nota: l’orario e la composizione delle serie dei 5.000 verrà pubblicato con l’orario definitivo
sabato 24 luglio 2021
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo martello
Martello
Ritrovo altre gare
Asta
100
Lungo
Disco
110hs 99
80-100hs
76/84/91

400

1500

12:30
14:00
14:00
15:30
15:40
15:50
16:15
16:20
16:30
16:40

Ritrovo martello
Martello
Ritrovo altre gare
Asta
100

16:50

80-100hs
68/76/84
400

17:00
17:05
17:35
17:40
17:50

Lungo

1500
Giavellotto

domenica 25 luglio 2021
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo

08:00

Ritrovo

200/300/400 hs

08:45

200/300/400 hs

Peso

09:00

Peso

5000

09:00

5.000

Giavellotto

09:15

Martello MC

10:20

Martello MC

Alto

10:30

Alto

10:30

200

200

10:40

Triplo

11:00

3000st 91

11:00

2000st 76

11:15

2000st 76

11:45

Disco

11:30

800

800

Triplo

11:40

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

