MAGGIO 2019
Mercoledì 01

ODERZO(TV)
Piazza Grande

III Prova XXII Grand Prix Giovani
Corsa su strada - Allieve/i e categorie settore promozionale

Corsa Nazionale su strada Campionato Individuale
Nord-Est
Memorial Massimo Tombacco
Corsa su strada Ragazze/i - Cadette/i

La società sportiva ASD NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (TV371) organizza la
ventiduesima edizione del "GRAND PRIX GIOVANI" con la III Prova di
Corsa su strada per la categoria Allieve/i e categorie settore promozionale e
la Corsa nazionale su Strada Campionato Individuale Nord-Est ( prova
unica) per le categorie giovanili Ragazze/i , Cadette/i. Concorrono per il
titolo atleti italiani o equiparati iscritti per le società del triveneto. Gara inserita
nel calendario Regionale Fidal.
Le gare si svolgeranno ad Oderzo (TV) mercoledì 1 Maggio 2019 con ritrovo in
Piazza Grande, dove sono fissati la partenza e l'arrivo.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data

01 / 05 / 2019 .

Ritrovo giurie: Ore 8:45
Orario di partenza:
Corsa Nazionale su strada Campionato Individuale Nord-Est
e III Prova Grand Prix Giovani
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Ore

10:30
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11:05

Ragazze
Ragazzi
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Cadetti
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m
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III Prova Grand Prix Giovani
Ore 11:20 Allievi/Allieve

m

2.470

PERCORSO
Le gare si svolgeranno in centro storico su strade chiuse al traffico. Il circuito
misura m 865 da ripetersi eventualmente più volte come da programma.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Campionato Individuale Nord-Est e al Grand Prix Giovani
tutti gli atleti delle categorie Ragazze/Ragazzi, Cadette/Cadetti e solo al Grand
Prix Giovani tutti gli atleti della categoria Allieve/Allievi in regola con il
tesseramento FIDAL 2019. Gara aperta anche ad atleti stranieri delle nazionali
partecipanti alla gara Trofeo Opitergium.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle rispettive gare per le categorie Ragazze/Ragazzi,
Cadette/Cadetti e Allieve/Allievi dovranno essere effettuate dalle società entro
il 28.04.2019 inviando la lista degli iscritti via mail all’indirizzo:
oderzo@tds-live.com
e dovranno riportare:
Società, Numero Tessera Fidal, Cognome e Nome, Luogo e data di nascita,
Categoria
La quota d’iscrizione è di € 1,00 ad atleta e dovrà essere pagata al ritiro dei
pettorali.

CONSEGNA PETTORALI
Il ritiro del pettorale di gara (compreso di chip), sarà effettuato in segreteria
prima della partenza dalle ore 8:00 alle 10:30 da un unico rappresentante della
società di appartenenza. La mancata riconsegna del chip comporterà l’addebito
a carico dell’atleta di € 25.
Il pettorale va appuntato davanti, in modo che sia ben visibile.
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 misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite transponder,
è a cura di Timing Data Service. le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello. Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del
pettorale.
Gli atleti che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine
della competizione, dovranno spedirlo a: Timing Data Service srl , Via delle
Macchine 14, 30038 Spinea (VE).
PREMIAZIONI
Premio ai primi 5 classificati/e + medaglia per i primi 3
Ragazzi/Ragazze classificati/e + trofeo di campione individuale nord-est
memorial Massimo Tombacco al primo/a classificato/a
Premio ai primi 5 classificati/e + medaglia per i primi 3
Cadetti/Cadette classificati/e + trofeo di campione individuale nord-est
memorial Massimo Tombacco al primo/a classificato/a
Premio ai primi 5 classificati/e + medaglia per i primi 3
Allievi/Allieve
classificati/e
Pacco gara a tutti i partecipanti alla riconsegna del chip di gara.
MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare, per cause di forza maggiore,
in ogni momento il percorso senza preavviso. In caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte rischio di temporali o altro),
la partenza può essere posticipata o annullata, la gara può essere interrotta,
oppure il percorso può essere modificato (ridotto o addirittura allungato) per
salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive condizioni
meteorologiche, e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di
sospendere la gara in corso o di modificarne le barriere orarie.
Ogni decisione sarà presa dalla giuria e da tutte le persone competenti
designate dai responsabili del Comitato organizzatore stesso. Queste variazioni
saranno concordate con il G.G.G..

In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto
alcun tipo di rimborso della quota di iscrizione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria
immagine durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro
l'organizzatore ed i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della
FIDAL e del R.T.I., in prima istanza all’Arbitro alle corse. 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 € 100,00. La tassa reclamo, verrà
rimborsata se il reclamo sarà accolto.

AVVERTENZE FINALI
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.nuovaatletica3comuni.it . Inoltre la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.

NORME
Per quanto non previsto valgono le norme F.I.D.A.L. e G.G.G.
RESPONSABILITA'
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per quanto
possa accadere a persone e/o cose prima, durante, e dopo la manifestazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.nuovaatletica3comuni.it
E-mail: info@nuovaatletica3comuni.it
Gare Giovanili Gianpaolo Carrer 333 6667113 (ore serali);

