Domenica 22 aprile 2018

CDS Cadette/i e ragazze
Gare Assolute
Agordo: stadio polisportivo comunale
Organizzazione: Atletica Agordina BL019
Programma Tecnico:
RE=60-marcia-alto-peso
Cadette: 300m -2000m-80hs - alto- triplo -asta - disco -peso-giavellotto- 1200st- 4x100
Cadetti: 300m - 2000m - 100hs - lungo- asta- disco - 1200st- 4x100
AJSM F/M: 3000

Programma orario:
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09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:50

-Ritrovo giurie e concorrenti
-Chiusura conferma iscrizioni
-80hs Ce
Alto Re
-100hs Ci
-60 m Re
Triplo Ce
-300m Ci
-300m Ce
-1200sp Ce/Ci
-2000m Ce/Ci
Alto Ce
-Marcia 2km Re
-3000 AJSM F/M

Peso Re

Disco Ce/Ci

Peso Ce
asta Ci/Ce

Giavellotto Ce

Lungo Ci

ore 12:15 -4x100 Ce/Ci
Gli atleti della categoria ragazze possono partecipare al massimo a 2 gare
Ogni atleta della categoria Ce/Ci potrà partecipare a 2 gare più staffetta nell'arco delle 2 giornate,

ma ad un massimo di 2 gare (inclusa la staffetta) in ogni singola giornata. 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
che dovranno pervenire entro Giovedì 19 ore 21:00 all'indirizzo: stefano.corte@gmail.com
I moduli delle iscrizioni si trovano al link:
http://fidalbelluno.webnode.com/modulistica/
Le corsie nelle gare di velocità saranno assegnate con il seguente criterio:
3-4-2-5-1-6 (dal miglior tempo al peggiore)
Referente per la società della gara Fernando Soccol 3454225499

Si riporta di seguito un estratto del regolamento approvato nella riunione delle società
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 partica 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.
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.

