CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SOCIETA’ DI CORSA SU PISTA KM 10 U/D
FASE REGIONALE CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA SU PISTA
ALLIEVI 30’ – ALLIEVE 20’
CAMPIONATO REGIONALE DI STAFFETTE
GARE DI CONTORNO

POTENZA 17 aprile 2021
-

Staffetta 4 x 100 C/A/J/P/S Maschile e Femminile

-

STAFFETTA 4 X 400 A/J/P/S Maschile e Femminile

-

Metri 10.000 M/F

-

LUNGO C/A/J/P/S Maschile e Femminile

-

PESO C/A/J/P/S Maschile e Femminile

MATERA 18 aprile 2021
-

STAFFETTA 3 X 1000 Cadetti/e

-

30’ Allievi – 20’ Allieve

-

Metri 10.000 M/F

-

ALTO C/A/J/P/S Maschile e Femminile

-

GIAVELLOTTO C/A/J/P/S Maschile e Femminile

Il C.R. Fidal BASILICATA indice la Fase regionale del Campionato Italiano Assoluto di Società di Corsa su
Pista km 10 M/F, valido anche per l’assegnazione del Titolo Regionale Individuale mt 10.000 Ass. M/F,
mt 10.000 Prom. M/F, mt 10.000 Jun M/F, Allievi 30’, Allieve 20’.
La manifestazione si svolgerà sabato 17 aprile 2021 a Potenza e domenica 18 aprile a Matera.
Possono partecipare alla manifestazione tutte le società della Basilicata regolarmente affiliate alla FIDAL
con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento 2021. Per la
partecipazione degli atleti stranieri si fa riferimento alle norme 3 e 4 e relativi commi delle DISPOSIZIONI
GENERALI. Il campionato di società di corsa su pista mt 10.000, vista l’emergenza dovuta alla Pandemia,
che consiglia di evitare la presenza contemporanea di un eccessivo numero di atleti, si svolgerà sia sulla
pista di Matera che sulla pista di Potenza. Ogni atleta potrà scegliere una sola sede per l’iscrizione e dovrà
avere un personale sui mt 10.000 su pista o su strada, non superiore ai 45’00’’ per gli uomini e 54’00’’ per
le donne. Solo per le gare di contorno potranno essere accettate iscrizioni di atleti tesserati per altre

regioni con residenza o domicilio per ragioni di lavoro o studio in Basilicata (tramite richiesta preventiva
al Comitato Regionale che potrà accettare l’iscrizione solo se non si sia superato il numero massimo di
iscrizioni consentito dal piano Covid dell’impianto). La classifica finale sarà unica e terrà conto dei tempi
realizzati sia nella sede di Potenza che in quella di Matera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line della Fidal entro
le ore 24,00 di giovedì 15/04/2021 inserendo il numero di pettorale per ogni atleta iscritto. La quota di
iscrizione per la gara dei mt 10.000 è di € 3,00 per atleta con addebito sul conto on-line della società di
appartenenza. È consentito un massimo di due gare nella stessa giornata tranne per chi partecipa alla
Staffetta 3 x 1000 Cadetti/e, alle gare dei mt 10.000, dei 30’ Allievi e dei 20’ Allieve.
Saranno premiati con medaglia i primi 3 di ogni categoria. Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni
singola gara.
Reclami Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria
di riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del risultato, accompagnati
dalla prescritta tassa federale pari ad € 50,00.
Accesso al campo L’accesso all’interno del campo sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici
regolarmente tesserati per l’anno in corso previo consegna modulo di Autocertificazione allegato al
presente dispositivo.
Norme cautelative
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei
alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima, durante o dopo la gara.
Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL e pubblicati sul sito federale.
Norme anti Covid-19:
a. Attualmente le competizioni sportive sono consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali;
b. all’ingresso in pista è necessario consegnare l’autodichiarazione (allegata al presente dispositivo)
e ad ogni persona, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura
corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,0 °C;
c. è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;
d. l’accesso all’impianto è consentito 60 minuti prima dell’orario di inizio della gara. A gara conclusa
gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30 minuti successivi dal termine della stessa;
e. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente dalla
pista e non potranno sostare sugli spalti;
f. l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo
all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli
atleti in gara;
Il C.R. Fidal BASILICATA declina ogni responsabilità per incidenti, danni o altro che potranno accadere ad
atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la manifestazione.

Prima giornata Potenza sabato 17 aprile 2021
Orario

Gara

ore 15:45

Ritrovo giurie e concorrenti per le gare di staffetta

ore 16:45

Ritrovo giurie e concorrenti per i metri 10.000 e le gare di contorno

ore 16:30

STAFFETTA 4 X 100 J/P/S Maschile

ore 16:40

STAFFETTA 4 x 100 J/P/S Femminile

ore 16:50

STAFFETTA 4 x 100 Allievi + 4 x 100 Allieve

ore 17:00

4 x 100 Cadetti e Cadette

ore 17:10

4 x 400 A/J/P/S Maschile

ore 17:20

4 x 400 A/J/P/S Femminile

ore 17:40

mt 10.000 U (1^ serie)

ore 18:00

Salto in Lungo Tutte le categorie

ore 18:30

mt 10.000 D e 2^ serie U

ore 18:40

PESO C/A/J/P/S Maschile e Femminile

ore 19:20

Eventuale 3^ serie mt 10.000

Seconda giornata Matera domenica 18 aprile 2021
Orario

Gara

ore 15:45

Ritrovo giurie e concorrenti per le gare di staffetta

ore 16:45

Ritrovo giurie e concorrenti per i metri 10.000 e le gare di contorno

ore 16:20

30’ Allievi

ore 17:00

20’ Allieve

ore 17:30

STAFFETTA 3 x 1000 Cadetti + Cadette

ore 17:45

mt 10.000 U (1^ serie)

ore 17:50

Salto in Alto C/A/J/S Maschile e Femminile

ore 18:40

mt 10000 D + 2^ serie U

ore 18:50

Giavellotto C/A/J/S/ Maschile e Femminile

ore 19:30

Eventuale 3^ Serie m. 10.000 U

Le serie dei metri 10.000 verranno composte in base agli accrediti 2020 (specificare nelle iscrizioni un
tempo di accredito). I migliori tempi correranno la prima serie prevista. L’orario definitivo, che potrà
essere stabilito solo in funzione del numero degli iscritti e delle serie risultanti, sarà pubblicato nella
giornata del 16/04/21 sul sito del Comitato Regionale.

Il F.T.R.
Antonio LAGUARDIA

