MURANO–VENEZIA Pista di Atletica di Sacca San Mattia
Sabato 5 Giugno 2021

4^ GARA OPEN DI MEZZOFONDO
“MEMORIAL MASSIMILIANO VALLE”
3^ PROVA COPPA VENETO 2021
Gara Regionale FIDAL per Tutte le Categorie
ORGANIZZAZIONE
Venezia Runners Atletica Murano (VE470) in collaborazione con FIDAL CR Veneto e FIDAL CP Venezia.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate alla
Fidal.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare.
Per gli atleti partecipanti a gare uguali o superiori ai metri 1000 non sarà consentito partecipare ad altre
gare superiori ai metri 400.
Per quanto non specificato nel presente dispositivo, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul
Vademecum Attività 2021 e al RTI 2020.
NORME TECNICHE
Le gare verranno gestite a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori saranno inseriti nella prima delle
serie previste.
Il pettorale, da ritirarsi in Call Room all’orario previsto per la specifica gara, verrà consegnato solamente
per le corse uguali o superiori ai metri 1000.
Cronometraggio completamente automatico con fotofinish.
NORME SANITARIE
Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente
indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante
la permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere
indossata.
Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena
l’allontanamento dall’impianto.
Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare
l’autodichiarazione prevista e verrà loro rilevata la temperatura corporea come previsto.
***ISCRIZIONI e CONFERME ONLINE***
Le iscrizioni online chiudono alle ore 10.00 di martedì 01 giugno 2021.
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire
dalle ore 14.00 di martedì 01 giugno 2021 e fino alle ore 14.00 di giovedì 03 giugno 2021. Fino
alla chiusura delle stesse le Società possono modificare quanto confermato o non confermato in
precedenza. Nel caso per i singoli atleti non venisse indicato nulla, saranno considerati non confermati.
Una volta chiuse le conferme, entro le ore 18.00 di giovedì 03 giugno 2021 verranno pubblicati gli atleti
confermati e di conseguenza l’orario definitivo.
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VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI
Non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara.
***ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI***
Possono accedere al campo esclusivamente Tecnici e Dirigenti autorizzati.
Tecnici e Dirigenti di tutte le Società interessate devono obbligatoriamente accreditarsi attraverso il
“portale delle iscrizioni online” nel numero massimo di 4 Tecnici e 2 Dirigenti. SOLO per le Società che
iscrivono oltre 20 atleti, in aggiunta a quelle già accreditate online, può venire accreditata 1 persona
supplementare ogni 5 atleti iscritti, inviando una mail alla Società organizzatrice.
Il sistema di accreditamento resta attivo fino alla chiusura delle iscrizioni online.
TASSA ISCRIZIONE
Categoria

Gara Individuale

Ragazzi / Cadetti

1 € a gara

All/Jun/Pro/Sen

2 € a gara

Seniores M/F 35 e oltre
(manif. riservata alla categoria)

5 € a gara

La quota specifica alle categorie Master si applica alla gara dei 3000m. (se specificato all’atto
dell’iscrizione). Per tutte le altre gare verrà applicata la quota degli assoluti.
Le Società dovranno pagare tramite bonifico bancario il corrispettivo pari al totale degli atleti
confermati. Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 di venerdì 04 giugno 2021.
L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è IT16V0306902117074000660915 (intestato a Venezia
Runners Atletica Murano) con la seguente causale: “cod. Società” ISCRIZIONE “xxx” ATLETI 4^GARA
OPEN DI MEZZOFONDO.
Si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail sottoindicata entro il 04 giugno 2021
e di averla con sè il giorno della gara in caso di necessità.
PREMIAZIONI
Premiazioni assoluti: i primi 3 atleti classificati di ogni gara.
Premiazioni master: il primo atleta classificato per ogni categoria master.
Le premiazioni si intendono maschi e femmine.
INFORMAZIONI
FIDAL C.R. Veneto: sigma.veneto@fidal.it – 0498658340 int. 3
FIDAL C.P. Venezia: 041951609
Organizzazione: Venezia Runners Atletica Murano ve470@fidal.it – Luciano Bullo cell. 3474048553
Informazioni dettagliate per il trasporto con mezzi pubblici (€ 4,50 biglietto CONI bus e navigazione) e
Servizio Alilaguna con partenza dall’Aereoporto Marco Polo, su www.veneziarunners.it
Delegato Tecnico: Cinzia Fornasiero cinziafornasiero@libero.it - cell. 3336893561
Referente del Settore Tecnico:
Referente del Comitato Regionale:

MURANO–VENEZIA Pista di Atletica di Sacca San Mattia
Sabato 5 Giugno 2021

PROGRAMMA TECNICO
RAGAZZE e RAGAZZI:
CADETTE e CADETTI:
ASSOLUTI F/M:
MASTER F/M:

1000
300 – 1000 – 1200sp
200 – 400 – 1500 – 2000sp - 3000
3000
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO
(accesso all’impianto 75’ prima della propria gara)
Sabato 05 giugno 2021
Maschile

Orario

Femminile

Ritrovo

15:00

Ritrovo

16:00

1000 RF

1000 RM

16:10
16:20

300 CM

16:30
16:40

1000CM

3000 ASS

19:05
19:20

3000 MAS M

2000sp ASS

18:35
18:50

3000 ASS

1500 ASS

18:10
18:20

2000sp ASS

400 ASS

17:50
18:00

1500 ASS

200 ASS

17:30
17:40

400 ASS

1200sp CF

17:10
17:20

200 ASS

1000 CF

16:50
17:00

1200sp CM

300 CF

19:35

3000 MAS F

