
                                               

 
 

Sabato 26/09/2020.                                           PUOS D’ALPAGO (BL) Via Filippo Turati 
Domenica 27/09/2020                                                               ONIGO DI PEDEROBBA (TV) Via del Cristo                                                                   

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
CADETTI - CADETTE 

ORGANIZZAZIONE 
 A cura di BL009 Atletic club Firex Belluno e TV381 Atletica Pederobba, CP Fidal Belluno e CP Fidal Treviso. 

LUOGO 
La manifestazione si svolgerà il sabato a Puos d’Alpago (BL) Stadio Comunale, Via Filippo Turati. La domenica 
a Onigo di Pederobba (TV), stadio comunale, via del Cristo. 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL di società della Provincia di Belluno e Treviso in regola 
con il tesseramento 2020. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare più la staffetta nell’arco dei 
2 giorni, ma non più di due gare nella stessa giornata. 

NORME TECNICHE 
Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi ed oltre non possono partecipare ad 
altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. Le gare 
di corsa si correranno a “serie”; gli atleti con i migliori accrediti gareggeranno nella prima serie. Nei concorsi 
(lungo-triplo-peso-disco-giavellotto) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, più tre prove di finale 
per i primi 8 classificati di ciascuna provincia, mentre nell’alto le prove a disposizione per ogni atleta sono un 
massimo di tre per ciascuna misura. Qualora nei concorsi vengano formati più gruppi, gli atleti coi migliori 
accrediti saranno inseriti nell’ultimo gruppo.  

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online (seguendo la stessa procedura delle iscrizioni online regionali) per entrambi i comitati 
chiudono alle ore 22.00 di mercoledì 23 settembre 2020.  
Gli atleti iscritti risulteranno automaticamente confermati e quindi partecipanti alla manifestazione.  
Una volta chiuse le iscrizioni, verrà pubblicato l’orario aggiornato e definitivo. 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 
Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o 
variazioni il giorno della gara. 

TASSA ISCRIZIONE 
Per la giornata di sabato a Puos d’Alpago 
E’ previsto il pagamento di una tassa di 1€ ad atleta iscritto. La riscossione delle tariffe di cui sopra avverrà in 
differita a cura del CP Belluno per le società bellunesi mentre le società trevigiane pagheranno la tassa gara 
ad un addetto del CP Belluno in contanti. 
Per la giornata di domenica ad Onigo di Pederobba 
E’ previsto il pagamento di una tassa di 1€ ad atleta iscritto, e di 2€ per ogni staffetta iscritta. La riscossione 
delle tariffe di cui sopra avverrà in differita a cura del CP Treviso per le società trevigiane mentre le società 
bellunesi pagheranno la tassa gara ad un addetto del CP Treviso in contanti. 

CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO 
Gli atleti iscritti dovranno presentarsi direttamente in call room con i seguenti tempi rispetto all’orario di 
gara: 15’ prima per le gare di corsa; 30’ prima per i salti in estensione, salto in alto e lanci; L’effettivo orario 
di ingresso in campo sarà gestito dalla Direzione di Riunione. 

PETTORALI 
Per le gare di corsa superiori ai 400 metri sarà assegnato dal sigma e consegnato alla call room. Il pettorale 
sarà usa e getta quindi al termine della gara non andrà restituito ma gettato.  



                                               

 
 

NORME GENERALI 
Gli spogliatoi saranno chiusi quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici pubblici nel 
rispetto delle prescrizioni anti-COVID19. 

NORME COVID 
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo 
utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato unicamente 
quello messo a disposizione dall’Organizzatore. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non 
cedibile ad altri. La consegna e misurazione del peso degli attrezzi verrà effettuata direttamente sul campo 
prima della gara. 
Al momento dell’ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti dovranno consegnare 
l’autodichiarazione allegata ed inoltre dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della 
permanenza, ed adottare le pratiche di prevenzione dal contagio. Gli Atleti sono dispensati dall’utilizzo della 
mascherina durante il riscaldamento e lo svolgimento della gara. 
I Comitati di Belluno e Treviso, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 
monitorare gli accessi agli impianti gara vara l’applicazione di un piano di sicurezza specifico per i Campionati 
Provinciali Individuali con misure stringenti in materia di contingentamento degli ingressi. 
Ogni due atleti iscritti nella singola giornata di gara potrà esser presente al massimo un accompagnatore 
(ricordiamo che per quest'ultimi non è obbligatorio il tesseramento FIDAL come tecnico o dirigente in quanto 
saranno accettati anche familiari, parenti, ecc. sempre e comunque nel rispetto della proporzione sopra 
citata).  
Le società interessate dovranno inviare una mail con l’elenco degli accompagnatori entro e non oltre le ore 
22.00 di giovedì 24 settembre a cp.belluno@fidal.it per la giornata di sabato e a cp.treviso@fidal.it per la 
giornata di domenica. Solo quelli in elenco potranno accedere all’interno dell’impianto.  

 

PREMIAZIONI 
L’Atleta primo classificato di ogni specialità (sia della Provincia di Belluno che di Treviso), riceverà la maglietta 
di Campione Provinciale 2020. 

INFORMAZIONI 
CP Belluno: cp.belluno@fidal.it / CP Treviso: cp.treviso@fidal.it 
Referente organizzativo: Puos d’Alpago: Sommacal Mauro / Onigo di Pederobba: Marco Sartor 
Giudice d’Appello-Direttore di Riunione: Puos d’Alpago: Nieves Arboit / Onigo di Pederobba: 
Referente Comitati Provinciali Sabato: Giulio Imperatore 
Referente Comitati Provinciali Domenica: Francesco Storgato 
Referente settore tecnico sabato: Stefano Corte 
Referente settore tecnico domenica: Sandro Delton 

Per tutto quanto non contemplato nei presenti punti si fa riferimento a quanto predisposto dai disciplinari 
FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione. Resta sottinteso che quanto riportato è 
subordinato alle disposizioni governative civili e della FIDAL che potrebbero essere emanate 
successivamente. 

PROGRAMMA TECNICO 
1^giornata 
MASCHILE: 80 - 1000 - 300hs - 1200st- Alto - Triplo - Peso kg 4 - Disco kg 1,5  
FEMMINILE: 80 - 1000 - 300hs - 1200st- Lungo -Disco kg 1 

2^giornata 
MASCHILE: 300 - 2000 - 100hs  - Lungo  - Giavellotto 600g . 4x100 
FEMMINILE: 300 - 2000  - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3- Giavellotto 400g - 4x100 
 
 



                                               

 
 

 

PROGRAMMA ORARIO sabato 26 settembre 

ore 14:45 - Ritrovo giurie e concorrenti 
 
ore 15.30   Lungo CF Alto CM Disco CM 
ore 16.00  300hs CF    
a seguire 300hs CM Triplo CM  Disco CF 
 1000 CF/CM    
 1200siepi CF/CM   Peso CM 
 80 CF/CM    

 

PROGRAMMA ORARIO domenica 27 settembre 

ore 08:45 - Ritrovo giurie e concorrenti 
 
ore 09.30  Lungo CM Peso CF Giavellotto CM 
ore 10.00 100hs CM    
ore 10.15 80hs CF    
A seguire 300 CF/CM Triplo CF Alto CF Giavellotto CF 
 2000 CF/CM    
 4 x 100 CF/CM    

 
Il Giudice d’Appello, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario. 

 
La manifestazione è regolamentata sotto il profilo sanitario dai disciplinari FIDAL in premessa richiamati, 
nonché dalle linee guida dell’Ufficio per lo Sport della P.C.M. 26/4/2020. 

Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie e di 
ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto e dell’Organizzatore. 
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Allegato 1 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice/Media 

(il documento in caso di ulteriori necessità deve essere rinnovato ogni 14 gg) 

 DICHIARAZIONE 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

  

C.F. :__________________________________________ 

 attesta 

 [  ] di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

[ ] di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

 [  ] di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

  

In fede, 

______________________ 

[data e firma dell’interessato] 

  

 ______________________ 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

 _______________ 

Note 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
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