CAMPIONATI INDIVIDUALI CADETTI SU PISTA
CAMPIONATI INDIVIDUALI MASTER SU PISTA
TROFEO 6500mt DA-MARE
5 e 6 SETTEMBRE 2020 – MOLFETTA STADIO “PAOLO POLI”
REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE

1. Il C.P. FIDAL Bari indice ed organizza in collaborazione con l’Olimpia Club Molfetta e l’Aden
Exprivia Molfetta in data 5 e 6 settembre 2020 presso lo Stadio P. Poli di Molfetta i Campionati
Provinciali Individuali Master e Cadetti m/f con gare di contorno per le categorie RM-RF-AM-AFJM-JF-SM-SF. In tale manifestazione si inserirà la prima tappa del Trofeo riservato alle sole
categorie seniores maschili e femminili denominato “6500mt DA-MARE”. Il ritrovo giuria e
concorrenti è fissato alle ore 14.45. Il cronometraggio sarà elettrico. La manifestazione si terrà
a porte chiuse (solo un dirigente per società precedentemente accreditato a mezzo mail potrà
avere accesso all’impianto) e il giorno 4/9 verranno pubblicate su www fidalbari it le start list
nominative con gli orari d’accesso all’impianto di ciascun atleta. Atleti, dirigenti, giudici,
collaboratori della Federazione avranno accesso all’impianto solo se consegneranno al TIC
posizionato all’ingresso il modulo di autocertificazione già compilato (vd ultima pagina). Non
saranno disponibili moduli in bianco. All’accesso verrà rilevata la temperatura corporea e non
potranno accedere individui con t.c. superiore ai 37,5°.

2. Programma gare:






AF-JF-PF-SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SF65-SF70-AM-JM-PM-SM-SM35-SM40SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70-SM75-SM80-SM85: 100mt - 200mt - 400mt - 800mt
- 1500mt - 5000mt - 4x100 - 4x400
RM-RF: 60mt - 300mt – 1000mt
CM-CF: 100hs Cadetti - 80hs Cadette - 80mt - 300mt – 300hs – 1000mt – 2000mt – 4x100
– Marcia 5Km CI – Marcia 3Km CE – Peso 3Kg CF – Peso 4Kg CM
(gare di contorno) AF-JF-PF-SF-AM-JM-PM-SM: 400hs – Lungo – Alto – Triplo – Peso 3Kg
AF – Peso 5Kg AM - Asta

3. Partecipazione: potranno partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate FIDAL 2020
(le gare sono open anche agli atleti delle altre province) ed i rispettivi atleti delle categorie
previste nel programma tecnico in regola con tesseramento federale ed idoneità agonistica.
Per quanto concerne i Campionati Individuali Cadetti/e gli atleti nell’ambito delle giornate in cui
verrà frammentato il programma gare potranno partecipare ad un massimo di 2 gare/concorsi
ed una staffetta. Mentre per quanto concerne i Campionati Individuali Master ciascun atleta
potrà disputare 2 gare o una gara e una staffetta a giornata (purché non siano gare di
endurance).

4. Iscrizioni: si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura on-line attraverso il link
hiip://tessonline.fidal.it/login.php Nel campo “NOTE” andrà inserito il numero di pettorale che
ciascun atleta intenderà utilizzare. Infatti i pettorali saranno a cura degli atleti stessi. Le
iscrizioni si chiuderanno alle 14.00 di giovedì 3 settembre. Al momento del proprio accesso in
campo ciascun atleta verserà la propria quota d’iscrizione (€3,00 per tutti a singola gara
individuale, €6,00 a staffetta. Partecipazione gratuita per le sole categorie RM-RF-CM-CF). Non
saranno ammesse iscrizioni sul campo.

5. Premiazioni (solo per le società con CODICE “BA” e solo per le categorie per le quali si
celebrano i Campionati Individuali): CAMPIONATI MASTER: al termine della giornata verrà
stilata una classifica generale in base ai punteggi tabellari (e non per categoria) e verranno
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premiati i primi 3 punteggi tabellari maschili e i primi 3 punteggi tabellari femminili.
CAMPIONATI CADETTI/E: verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara.

6. TROFEO ENDURANCE “6500mt DA-MARE”: Ciascun atleta nell’ambito del TROFEO (composto
da 2 tappe) dovrà aver disputato entrambe le gare in programma (1500mt e 5000mt). Potrà
disputarle nell’ambito dello stesso weekend o su due weekend distinti. Potrà anche disputare
entrambe le gare in entrambi i weekend di gara. Per la classifica finale si considererà il miglior
punteggio tabellare realizzato da quell’atleta nel 1500mt e il migliore nei 5000mt e se ne
calcolerà la somma. Se per cause imprevedibili sarà impossibile disputare altri weekend di
gara la classifica verrà congelata alla tappa disputata e andranno in graduatoria gli atleti che
avranno coperto le due gare. Verranno premiati i primi 10 atleti della classifica e la
premiazione avverrà (se possibile) nel corso della seconda tappa.

7. Reclami: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro della
giuria corse 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.

8. PROCEDURA PREVENZIONE COVID-19: 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. In ogni momento è
obbligatorio rispettare le norme di distanziamento sociale e al di fuori della pista dotarsi di
mascherina.

9. Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo
valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG. Il Comitato Provinciale FIDAL Bari,
l’Olimpia Club Molfetta e l’Aden Exprivia Molfetta declinano 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.

10. Orario gare: a chiusura iscrizioni verrà redatto orario gare definitivo start list nominative: il
tutto verrà pubblicate su www fidalbari it il 04/09. Saranno pubblicati anche gli orari in cui gli
atleti potranno accedere all’impianto per il riscaldamento. Gli atleti dovranno tassativamente
lasciare l’impianto subito dopo la propria gara.
MASCHILE

05/09/20

FEMMINILE

RITROVO

14.45

RITROVO

100hs Cadetti

15.15

Alto

15.30

100mt (tutte le categorie)

15.40
16.00

300mt Ragazzi

1500mt (tutte le categorie)

100mt (tutte le categorie)

16.20
16.30

300mt Cadetti

80hs Cadette

300mt Ragazze

16.40
16.50

300mt Cadette

17.00

Alto

18.00

1500mt (tutte le categorie)

Lungo

18.15

2000mt Cadetti

18.45
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19.05
4 x 100 (tutte le categorie tranne Cadetti)

400mt (tutte le categorie)

2000mt Cadette

19.15

Lungo

19.20

4 x 100 (tutte le categorie tranne Cadette)

19.25
19.50

400mt (tutte le categorie)

1000mt RI

20.00

1000mt RE

Marcia 5km Cadetti

20.10

Marcia 3km Cadette

MASCHILE

06/09/20

FEMMINILE

RITROVO

14.45

RITROVO

400hs - Asta

15.15
15.25

300hs Cadetti

15.30
15.35

80mt Cadetti

60mt Ragazzi

200mt (tutte le categorie)

1000mt Cadetti – Peso CI e AI

4 x 100 Cadetti

15.55

80mt Cadette

16.10

Asta

16.15

60mt Ragazze

16.30
16.55

200mt (tutte le categorie)

17.10

Peso CE e AE

17.20

1000mt Cadette

17.30

800mt (tutte le categorie)

18.20
19.20

4 x 400mt (tutte le categorie)

4 x 100 Cadette

17.40
18.10

5000mt (tutte le categorie) - Triplo

300hs Cadette

15.45

17.35
800mt (tutte le categorie)

400hs

5000mt (tutte le categorie) - Triplo

20.20
20.25
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4 x 400mt (tutte le categorie)

