CAMPIONATO “TUTTI IN GIOCO 2k18”
1^ giornata/C: Biathlon CADETTI m/f
CIRCUITO STADION 192 [EDIZ. 2018] - 5^ TAPPA
MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA SU PISTA
FIDALPUGLIA
BARI C. S. BELLAVISTA – 13 ottobre 2018
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
1.

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari organizza sabato 13 ottobre 2018 un meeting valevole
quale 1^ prima giornata/C del Campionato Tutti in Gioco 2018, 5^ Tappa del Circuito Stadion
192 edizione 2018 e Manifestazione di Chiusura su Pista Stagione 2018 Fidal Puglia
(manifestazione indetta dalla Fidal Puglia). Tale manifestazione si svolgerà a Bari presso il
Campo Scuola Bellavista con cronometraggio elettrico. Il ritrovo è fissato per le ore 15.00.
Iscrizione: 3.00€/gara per le gare STADION 192; gratuita per le categorie RM RF CM CF AM AF
JM JF PM PF. Gli atleti SM ed SF che non vorranno rientrare nella classifica Stadion dovranno
indicarlo sul cedolino e non pagheranno la tassa d’iscrizione di 3.00€/gara.

2.

PROGRAMMA TECNICO:

Cat RM RF: 60hs; Giavellotto solo RF (gare di contorno, non campionato TIG).

Cat CM CF: BIATHLON (80mt.+Giavellotto).

STADION 192 - Categorie da SM a SM95: 200mt.; 400mt.; 1500mt.; 5000mt.; Disco;
Peso; Martello con maniglia corta; Triplo; Alto.

STADION 192 - Categorie da SF a SF95: 200mt.; 400mt.; 1500mt.; 5000mt.; Disco;
Peso; Martello con maniglia corta; Triplo; Alto.

A/F/P m/f: 200mt.; 400mt.; 1500mt.; 5000mt.; Disco; Peso; Triplo; Alto.

Norme tecniche: per le Cat. SM SF sono previsti sia per concorsi che per corse numeri di tentativi, progressioni, attrezzi, false
partenze, gare da disputare relativi alla categoria di appartenenza degli atleti (come da Vademecum 2018, RTI e regolamento generale
STADION 192). Giavellotto CM CF RF: 3 tentativi. 60hs RM 76cm.Categorie RM RF blocchi di partenza obbligatori.

3.

NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE: Per quanto concerne il Campionato Tutti in Gioco
potranno partecipare a tale manifestazione le sole società affiliate FIDAL 2018 che si siano
iscritte al campionato T.I.G. 2k18 ed i rispettivi atleti delle categorie previste nel programma
tecnico. Ciascun atleta dovrà prendere parte alle due gare del proprio Biathlon pena
l’esclusione dalle classifiche. Potranno partecipare alla 5^ Tappa dello Stadion 192 tutte le
Società affiliate per l’anno 2018, con un numero illimitato d’atleti in regola con il
tesseramento 2018. Ciascun atleta potrà prendere parte a 2 gare/concorsi fatta eccezione
per i partecipanti ai 1500mt e 5000mt che potranno prendere parte solo a una gara. La quota
d’iscrizione è di 3,00€ per atleta a singola gara (da consegnare unitamente al proprio
tagliando). Con l’iscrizione ciascun atleta
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. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le
disposizioni del regolamento generale dello Stadion 192 del 2018 e del Vademecum 2018.
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Potranno partecipare alla Manifestazione di Chiusura Pista 2018 192 tutte le Società affiliate
per l’anno 2018, con un numero illimitato d’atleti in regola con il tesseramento 2018.
4.

ISCRIZIONI: Per le Cat CM CF RM RF le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso
la procedura online sul sito dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le
24.00 del 12 ottobre. Le iscrizioni alla 5^ Tappa STADION 192 si effettueranno sul campo
tramite gli appositi tagliandi. Chi non fosse munito dei tagliandi autoricalcanti in triplice copia
(che
vanno
bene!!)
può
eventualmente
scaricarli
all’indirizzo
internet
www.fidalbari.it/TAGLIANDOISCRIZIONE.doc. Tali tagliandi scaricati da internet andranno
compilati in duplice copia. Si dovrà indicare: il numero di pettorale (ciascun atleta si automunisca) (non indispensabile per i concorsi), la categoria (e non l’anno di nascita!) ed il
tempo d’accredito per le gare di corsa. Oltre le ore 15.30 non sarà più possibile consegnare i
tagliandi per le iscrizioni alle gare. Sarà ammesso in segreteria (per la consegna tagliandi,
versamento quote d’iscrizione) un solo rappresentante per società.

5.

ACCESSO AL CAMPO: sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di
gareggiare; gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata la propria gara (in
alternativa verrà sospesa la manifestazione).

6.

PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di tappa.

7.

RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro
della Giuria di riferimento ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30
minuti dalla lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00.

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.

PROGRAMMA ORARIO:
STADION
STADION MASC
FEMM
Ritrovo – consegna tagliandi

ORARIO

CM

15.00

CF

Disco

15.30

Triplo

200 - Alto

15.45

RF

Ritrovo

15.20
Disco

RM

60hs
60hs

16.00

200

16.15
Martello MC

Martello MC

16.30

Alto

1500

16.45

1500

Triplo

17.00

400

17.15

80mt.

Giavellotto

Giavellotto

Giavellotto

17.30

400 - Peso
5000

80mt

5000

17.45

Peso

18.15

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.
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