
 

 

 

Campanot 2017 - Festa di S. Giovanni 

Corsa su strada giovanile 

Castion - Belluno                       18-06-2017 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D BELLUNOATLETICA MGB in collaborazione con CR FIDAL VENETO, il CP FIDAL BELLUNO e il 

Comune di BELLUNO,  organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in 

Calendario Regionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   18 / 06 / 2017 

Ritrovo: 09:45 

Orario di partenza: 11:00 

 

PROGRAMMA TECNICO  

9:45 Ritrovo giuria e concorrenti  
10.00 Chiusura conferme  
11.00 Partenza Ragazze 1.000 m  
11.15 Partenza Ragazzi 1.000 m 

11.30 Partenza Cadette 2.000 m 

11.45 Partenza Cadetti 2.000 m 
11.55 Partenza Allieve 3.000 m  
12.15 Partenza Allievi  3.000 m  
14.00 Premiazioni  
 

Con numero di partecipanti ridotto, le partenze saranno unificate. 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:    non certificati FIDAL 

 Femminili:    non certificati FIDAL 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva - Sez. 

Atletica, con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 

Fidal alla data della manifestazione. La partecipazione e subordinata previa presentazione del 

regolare tesseramento all’EPS e: 



 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.        

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono 

essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame 

completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 

 

 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA  

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla seguente mail: bellunoatletica@iol.it  entro le ore 24.00 di venerdì 

16/06/2017.  

La quota d’iscrizione, da versare al ritiro pettorali, è di 2,00 € per ogni atleta delle categorie Ragazze/i e di 

3,00 € per gli atleti delle categorie Cadette/i - Allieve/i.  

  

Il giorno della gara, presso la segreteria, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno ritirare, 
attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali 
di gara. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto c

on quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato.  
  

VARIAZIONI  
Fino a 60 minuti prima della gara le società già iscritte potranno effettuare sostituzioni con atleti non 
iscritti ed effettuare nuove iscrizioni senza ulteriori maggiorazioni. 

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della società organizzatrice; le stesse 
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico 
 

PREMIAZIONI individuali 

Verranno premiati i primi dieci classificati di ogni singola gara con medaglia e premio in natura.  
 
PREMIAZIONI di Società 

La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di una Società in tutte le categorie maschili e femminili, 

determinerà la classifica. 

Verranno premiate le prime sei società con premio in natura.  

 
PUNTEGGI: 
1°-40 punti; 2°-37 punti; 3°-34 punti; 4°-32 punti; 5°-30 punti; 6°- 29 punti a seguire scalando di un punto 
fino al 34°, dal 35° tutti prenderanno 1 punto. 
 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

 

mailto:bellunoatletica@iol.it


 

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.fidalveneto.it  

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Organizzazione: BELLUNOATLETICA MGB  Elio Dal Magro cell. 338-2994435 e-mail: bellunoatletica@iol.it  

Delegato Tecnico: Piero Dal Molin e-mail: pierofeltre@libero.it  

 

PASTA PARTY  

Sarà predisposto un pasta party gratuito per gli atleti  
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