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Domenica 31 marzo 2019  Stadio Polisportivo, Piazzale della Resistenza   

BELLUNO  

 
CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE 

Categorie  
RAGAZZI/E - CADETTI/E – ASSOLUTI 4X100 

GARE di CONTORNO CADETTI/E, ALLIEVI/E - JUNIORES M/F - PROMESSE M/F – SENIOR M/F – MASTER M/F  

 

ORGANIZZAZIONE 

 BL009 – Athletic Club Firex Belluno in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL Belluno. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Ragazze: 3x800m - 4x100m 

Ragazzi: 3x800m – 4x100m 

Cadetti: 3x1000m – 4x100m - Peso 

Cadette: 3x1000m – 4x100m - Peso 

AJSM F/M: 4x100m – 1000m 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti di Promozione Sportiva 

convenzionati, aderenti alle Categorie Ragazzi, Cadetti. 

Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e purché in regola con le norme di 

affiliazione dei rispettivi Enti. 

 

LUOGO 

La manifestazione si svolgerà a Belluno, presso lo Stadio Polisportivo, Piazzale della Resistenza. 

 

TASSA GARA 

Ragazzi e Cadetti: 1 euro ad atleta 

Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master: 2 euro ad atleta 

Fuori provincia: Ragazzi e Cadetti 3 euro ad atleta 

Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master: 5 euro ad atleta 

Per le società bellunesi che non hanno contribuito alle manifestazioni su pista la tassa gara è equiparata agli 

atleti da fuori provincia. 

 

ISCRIZIONI 

Attraverso modulo apposito da inviare compilato in tutte le sue parti entro le ore 24.00 di giovedì 28 

marzo 2019 al seguente indirizzo mail: cp.belluno@fidal.it 

Il modulo è scaricabile dal sito del CP FIDAL Belluno https://fidalbelluno.com/ , pagina “Modulistica”. 

Il sistema di iscrizione via mail è prioritario e non opzionale. 

In via eccezionale è possibile iscriversi il giorno stesso della gara, almeno un’ora prima dello svolgimento 

della prova, versando oltre la tassa gara di spettanza come sopra specificato, anche una sovrattassa di € 

5.00. 

 

PETTORALI 

Sarà cura della società e dell’atleta procurarsi un pettorale proprio, solo per le gare di corsa superiori ai 400 

metri. Il numero di pettorale dovrà essere annotato sul foglio iscrizioni. 

mailto:cp.belluno@fidal.it
https://fidalbelluno.com/
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NORME GENERALI 

Ogni atleta potrà prendere parte al massimo a due gare. 

I partecipanti ai metri 1000, 2000 e marcia non potranno, nella stessa giornata, prendere parte a gare di 

corsa superiori ai 200m. 

Le serie nelle gare di corsa verranno fatte sulla base delle preiscrizioni online. 

Le corsie nelle gare di velocità saranno assegnate con il seguente criterio: 3-4-2-5-1-6 (dal miglior tempo al 

peggiore 
 

PROGRAMMA ORARIO 

 

ore 9:00 - Ritrovo giurie e concorrenti 

ore 9:10 - Chiusura conferma iscrizioni 

ore 9:10 - Ingresso in campo concorsi 
 

Ora Corse Lanci 

ore 9:30  -  3x800 Re/Ri  Peso Ci/Ce  

ore 9:55 - 4x100 Re/Ri    

ore 10:30 - 4x100 Ce/Ci     

ore 11.10 -  3x1000 Ce/Ci     

ore 11:40 - 1000m AJSP M/F     

ore 12:00 - 4x100 AJSP M/F     

      

 

PREMI INDIVIDUALI 

Verranno premiati (con medaglia) i primi tre classificati di ogni gara e corrispondente categoria, 

limitatamente alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e. Per le gare di contorno assoluti non saranno previste 

premiazioni. Al primo classificato della categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, sarà consegnata la maglia di Campione 

provinciale. 
Al titolo di Campione provinciale concorreranno solo gli atleti tesserati Fidal. 

 

GIUDICE D’APPELLO 

Da assegnarsi – GGG CP Belluno 

 

DELEGATO CP 

Corte Stefano cell 328 418 2226 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

Sommacal Mauro cell 338153 3218 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e del 

G.G.G. 

 

Gli orari potrebbero subire delle variazioni nel caso di necessità organizzative. 
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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CAMPO E FUORI 

 

a) Si invitano le società, i Dirigenti, i Tecnici e gli Accompagnatori a vigilare affinché siano adottate e 

praticate le buone norme comportamentali da parte di tutti, in campo e fuori, per tutta la durata della 

manifestazione. 

 

b) L’ingresso e l’uscita dal campo gara da parte degli atleti dovrà avvenire in modo ordinato e 

strettamente connesso con la partecipazione delle proprie gare seguendo il percorso predisposto 

per il raggiungimento delle partenze e pedane in sicurezza. 

 

c) I tecnici in campo saranno preposti alla vigilanza sui propri atleti affinché il loro comportamento non 

sia motivo di pericolo per se stessi e per gli altri e non rechino disturbo allo svolgimento delle gare 

conformandosi ai richiami dei giudici. 

 

d) In campo è permesso portare la propria attrezzature per la gara, l’abbigliamento strettamente 

necessario per il cambio e un contenitore per liquidi dissetanti. Questo non dovrà essere 

abbandonato all’interno del campo gara. 

 

e) Sulle gradinate e in genere all’esterno del campo, non dovranno essere abbandonati rifiuti di alcun 

tipo inclusi residui alimentari. 

I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione facendo 

attenzione all’eventuale obbligo di differenziazione.  

Dirigenti, tecnici e accompagnatori si assicureranno che al termine della gara i rifiuti vengano raccolti 

accuratamente dalle gradinate e/o postazioni per lasciare pulito il luogo di gara. Ciò anche per 

alleggerire il lavoro volontario degli addetti all’organizzazione e per dare un significativo esempio di 

buona condotta da parte dei praticanti l’atletica leggera. 

 

f) La pratica sportiva ha una funzione deterrente sull’assunzione di alcool e fumo da parte dei giovani. 

E’ quindi opportuno adottare comportamenti coerenti al fine di dare credibilità alla suddetta funzione 

deterrente. 

All’interno del campo non è ammesso fumare e non sono ammesse bevande alcoliche. 

Evitare, nella coscienza di ogni adulto, l’esporsi all’area di gara consumando alcool e fumo. 

Le società si impegnano ad adottare processi di sensibilizzazione sul tema. 

g) Osservazioni, reclami dovranno essere esposti al giudice referente per la gara o al capo dei giudici 

in modo civile, pacato e nel momento opportuno cercando di non ostacolare lo svolgimento delle 

funzioni tecniche. 

Non è ammissibile alzare la voce né gridare a bordo campo le proprie rimostranze. 

 

Approvato nella riunione con le società il 21/3/2017 

 

 


