MARZO 2019
Domenica 31

SAN BIAGIO DI CALLALTA
Località Cavriè

29° MEMORIAL “ANTONIO TOMASI”
Corsa Regionale su Strada
Gara Open Ragazzi - Cadetti - Allievi e Juniores M/F
Prova unica Campionato Provinciale Individuale
Ragazzi - Cadetti – Allievi – Juniores M/F
Manifestazione Promozionale Provinciale Esordienti “A” “B” “C”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica San Biagio (TV352), con il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta, in collaborazione con il Comitato Provinciale
FIDAL di Treviso organizza la manifestazione in oggetto inserita in calendario regionale.
La gara è aperta alle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores maschili e femminili regolarmente
tesserati FIDAL per l’anno 2019.
PROGRAMMA ORARIO (Vedi a seguito)
La manifestazione si svolgerà il 31 Marzo 2019 su percorso non omologato.
Ritrovo ore 14,00: Centro Parrocchiale di Cavriè – Borgo Cattanei
DOMENICA 31 MARZO 2019
Maschile
Ritrovo Giuria e Concorrenti
Esordienti B-C

Orario
14,00

Ritrovo Giuria e Concorrenti

15,00

Scuole Elementari Esordienti B-C

15,10
15,20

Esordienti. A

Cadetti

16,10

Scuole Elementari

16,20
16,40

Marcia Ragazze
Marcia Cadette

17,40
18,00

Allievi – Junior

Cadette

17,00
17,20

Marcia Cadetti

Ragazze

15,50
16,00

Marcia Ragazzi

Esordienti A

15,30
15,40

Ragazzi

Femminile

Allieve- Junior

18,20

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Gare di corsa: Percorso stradale ad anello, asfaltato, chiuso al traffico sulla distanza di circa 650
metri;I percorsi, sono disponibili sul sito www.libertas-sanbiagio.jimdo.com.
La manifestazione, si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.

PROGRAMMA TECNICO
CATEGORIA

DISTANZA

GIRI

Mt. 350 circa

1 Piccolo

Esordienti A*

Mt. 650 circa

1 Medio

Ragazzi/e - Cadette

Mt. 1.200 circa

2 Medi

Cadetti

Mt. 1.800 circa

3 Medi

Allieve – Junior F

Mt. 1.800 circa

3 Medi

Allievi – Junior M

Mt. 2.400 circa

4 Medi

Attività. Promoz. Scolastica. Esordienti B- C*

Sono previste attività promozionali riservate alla categoria Esordienti e agli alunni delle scuole
elementari della Provincia di Treviso.*
Premiazioni durante le gare
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 2019 per società affiliate alla Fidal
• 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. La partecipazione e subordinata previa
presentazione del regolare tesseramento all’EPS e:
a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica;
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. o
alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
Alle manifestazioni promozionali in programma, possono partecipare gli atleti appartenenti alla
categoria Esordienti A-B-C per l’anno 2019 tesserati FIDAL o per un Ente di Promozione Sportiva per
l’anno 2019 della sola provincia di Treviso.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni online chiudono alle ore 24,00 di Giovedì 28 Marzo 2019 e devono essere effettuate
esclusivamente sul sito della FIDAL (all’interno dell’area dedicata alle Società).
Iscrizioni via e-mail per atleti EPS: per eventuali atleti EPS le iscrizioni dovranno pervenire via
email all’indirizzo di posta elettronica: cp.treviso@fidal.it, indicando un recapito telefonico e di posta
elettronica. Dati da riportare: Cognome, nome, Società, nr. Tessera, residenza, data di nascita,
categoria di appartenenza.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Categorie Esordienti: 0,50 Euro
Categorie Ragazzi/e – Cadetti/e: ,1 Euro
Categorie Allievi/e – Juniores M/F: 2 Euro
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà avvenire il giorno della gara contestualmente al ritiro delle
buste contenenti l’elenco degli iscritti per ogni società.
Tali buste, complete di pettorali e chips, verranno consegnate ad un unico Responsabile per ogni
società presso la segreteria a partire dall’ora fissata per il ritrovo.
Al momento del ritiro delle buste il Responsabile di ogni società verserà la quota prevista
per tutti gli atleti iscritti.
Il pettorale di gara è nominativo e non può essere ceduto o scambiato.

GESTIONE CHIP DI GARA
Il chip, consegnato all’interno delle buste, è di proprietà della Timing Data Service S.r.l. e dovrà essere
riconsegnato al personale addetto al termine della gara. Nel caso di mancata partenza e/o di ritiro
dalla gara il chip dovrà essere riconsegnato in segreteria.
La società organizzatrice si riserva la facoltà di addebitare i costi che le saranno imputati da Timing
Data Service per la mancata restituzione dei chips di gara.
PACCO GARA
Tutti gli atleti riceveranno un riconoscimento per la partecipazione.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La rilevazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche, sono a cura
della Timing Data Service, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Le classifiche saranno disponibili sul sito: www.tds-live.com sulla pagina dell’evento. Gli atleti che
non termineranno la gara o che per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della
gara, dovranno spedirlo a: Timing Data Service S.r.l. – Via delle Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE)
PREMIAZIONI
Per gli atleti partecipanti all’attività promozionale, non verrà stilata nessuna classifica, saranno
comunque tutti premiati.
Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e saranno premiati i primi 10 di ogni categoria M/F
Categorie Allievi/e, Juniores saranno premiati i primi 5 di ogni categoria M/F
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.
PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI
E’ previsto un punto di ristoro presso il centro sportivo all’arrivo degli atleti.
SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate, come previsto dal piano sanitario e di sicurezza.
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato medico.

INFORMATIVA GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679)
I Vs. dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:
- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;
- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari;
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli
obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione
del rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e
potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere
comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e
amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per
le finalità di organizzazione e gestione dell'evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti
previsti (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare del trattamento dei dati: Tomasi Silvano. Per
quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione.
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali
compresi i contatti mail e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti
commerciali, la cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione.
DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
partners e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione su
tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che
potrà essere apportata al periodo previsto.
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI
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.libertas-sanbiagio.jimbo.com.
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI
Sig. Tomasi Silvano, Via Marche, 2/A – 31048 San Biagio di Callalta (TV) – Cell. 333 3556084.
atleticasanbiagio@gmail.com
Delegato Tecnico: Pezzato Bruno brunopezzato1939@gmail.com

