“FIDALBARI MULTISTARS 2013” - 2^ PROVA BARI - C.S. BELLAVISTA – 16 marzo 2013
Bari, 19/02/2013

Regolamento e Programma
1. Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza in data sabato 16 marzo 2013 la 2^
Prova del Tour FIDALBARI MULTISTARS 2013 per le categorie Esordienti-Ragazzi m/f. Tale
manifestazione si svolgerà a Bari presso il Campo Scuola Bellavista con cronometraggio
manuale. Il ritrovo è fissato per le ore 15.30 con termine (inderogabile) consegna tagliandi
alle ore 15.45.
2. PROGRAMMA TECNICO:
• TRIATHLON Esordienti m/f: 50hs; lungo; 600mt.
• TRIATHLON Ragazzi: 60hs; alto; 600mt.
• BIATHLON Ragazze: 60hs; 600mt.
m 50hs M/F: 5 ostacoli, h. 0,50, distanze m. 12,00 – 4 x m. 7,00 – m. 10,00
m 60hs M/F: 6 ostacoli, h. 0,60, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50
Nel lungo le prove a disposizione di ciascun atleta sono due.
Nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna misura.

3. ISCRIZIONI: le iscrizioni alle gare di triathlon andranno (possibilmente) presentate al
momento del ritrovo sui tagliandi “classici” (quelli auto-ricalcanti poiché dovranno essere in
triplice copia). Essi saranno forniti in segreteria gara. Sarà possibile effettuare iscrizioni
anche a singole gare purché venga segnalato sul tagliando d’iscrizione. Per tali iscrizioni
“individuali”
saranno
invece
utilizzabili
i
tagliandi
scaricabili
all’indirizzo
www.fidalbari.it/TAGLIANDOISCRIZIONE.doc (chi desidera compilarli deve impostare il
livello di protezione delle macro di WORD a “medio”). Verranno estromessi dalle classifiche
gli atleti che non risulteranno regolarmente tesserati al 15 marzo 2013.
4. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte le
Società affiliate per l’anno 2013, con un numero illimitato d’atleti in regola con il
tesseramento 2013. Nelle gare di Triathlon se un atleta dovesse ritirarsi nel corso di una
prova (dopo essere partito) (vd. Il caso delle gare di corsa) o se dovesse eseguire tutte
prove nulle (nel caso dei concorsi) verrà classificato con 0 punti in quella prova, e pertanto
comparirà nella classifica finale di tappa. Gli atleti i tecnici e i dirigenti con l’iscrizione
accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva
agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Inoltre con l’iscrizione
ciascun atleta (e chi ne esercita la patria potestà se trattasi di minori), autorizza gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che lo ritraggono durante la
manifestazione, immagini che potranno essere utilizzate dagli organizzatori per materiali
promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle leggi vigenti.
5. NORME DI CLASSIFICA: dopo ciascuna tappa il C.P. Bari pubblicherà sul sito
www.fidalbari.it i risultati e i punteggi tabellari delle gare di triathlon delle categorie in
questione. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati ogni società dovrà inviare
all’email info@fidalbari.it un’autocertificazione con la somma, per ciascuno dei propri atleti,
dei punteggi tabellari ottenuti in tutti i “triathlon” che quell’atleta avrà disputato nel corso del
Tour.

info@fidalbari.it

6. PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni nel corso delle singole tappe ma al termine del
Tour verranno premiati con trofei i primi 5 atleti classificati per ogni categoria (per stilare la
classifica verrà utilizzato il metodo dell’autocertificazione, vd. punto 5 – Norme di classifica).
7. RECLAMI: eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 15.00, dovranno pervenire al
Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali.
8. RESPONSABILITA’: la FIDAL BARI declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone
o cose, prima, durante e dopo la gara. L’assistenza medica sarà garantita prima durante e
dopo la gara.
9. ORARIO GARE:
Sabato 16 marzo 2013
Ore

ESORDIENTI
MASCHILI

ESORDIENTI
FEMMINILI

RAGAZZI

15.30

Ritrovo giuria e concorrenti

15.45

Termine consegna tagliandi

16.00

50hs

A seguire

50hs

A seguire

Lungo

60hs

A seguire

60hs

A seguire
A seguire
A seguire

RAGAZZE

Alto
600mt
600mt

A seguire

600mt

A seguire

600mt

Gli orari potrebbero subire lievi anticipi o ritardi. Il G.G.G. deciderà in base al numero dei
partecipanti se anticipare gli orari delle gare e/o se accorpare delle serie.
Il Comitato Provinciale FIDAL Bari
Francesco De Mattia

info@fidalbari.it

