
 

 

MANIFESTAZIONI REGIONALI SU PISTA  

GIOVANILE ASSOLUTO  

 Matera 16 ottobre 2021 – Potenza 17 ottobre 2021 

 

La FIDAL indice ed il C.R. FIDAL BASILICATA organizza delle Manifestazioni Regionali 

su pista Giovanile/Assoluta che si svolgeranno presso il campo scuola “Duni” di 

Matera in data 16/10/21 e il campo scuola “D. Sabia” di Potenza in data 17/10/21. 

 

Programma Tecnico: 

 

 Matera 16/10/21: 

Esordienti M e F: m. 300 – lungo – Marcia 600 m. 

Ragazzi/e: m. 60 - m 150 – m. 600 - Vortex - Lungo 

Cadetti/e: m.80–m.150 – m.600 - m.1000 – Marcia Km.3 (solo cadette) - Disco –

Martello – Lungo (solo cadette) 

Assoluto M/F: m100 – Disco (solo Femminile) 

Potenza 17/10/21: 

Esordienti: m. 50 – vortex – lungo 

Ragazzi/e: m. 60 - lungo – m.1000 

Cadetti/e: m. 80 – m. 300 – m. 1200 hs - Martello – Peso 

Assoluto M/F (A/J/S): m. 100 – m. 400 – Giavellotto – Disco – Alto - Lungo 

Nei Lanci categoria assoluto M/F gli atleti gareggeranno con gli attrezzi relativi alla 

propria categoria.  

 

Norme di partecipazione: 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate per la 

stagione in corso con un numero illimitato di atleti/e in regola con il tesseramento 

2021. Ogni atleta può prendere parte complessivamente a 2 gare nell’ambito della 

stessa manifestazione. Per i concorsi le prove a disposizione sono tre + tre di finale 

per le categorie Assolute; tre + 1 di finale per i cadetti/e; tre per le categorie 

Ragazzi/e; due per le categorie Esordienti/e. E’ obbligatorio l’uso dei blocchi di 

partenza dalla categoria Cadetti/e. Le categorie Esordienti/e saranno iscritti in base 

alle suddivisioni dell’età. Il cronometraggio sarà manuale. 

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.  

 

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:  

Così come disposto dal protocollo per l’organizzazione di competizioni su pista di 

atletica leggera (indoor e outdoor) in vigore dal 6 settembre 2021, l’accesso agli 

impianti sportivi sarà consentito esclusivamente ad atleti, tecnici, dirigenti, giudici di 

gara ed a tutto il personale addetto alla manifestazione, in possesso di una delle 

certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, si dovrà consegnare 

l’autodichiarazione anti-COVID19:  

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione 

della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo sino alla 

data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a 

doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale;  

2. La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 

virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).  

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

4.  è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;  

5. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire 

immediatamente dalla pista;  

6. 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;  

7. l’accesso al pubblico è consentito previa esibizione della certificazione verde 

COVID19 (green pass), certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-

CoV-2, test molecolare o rapido con risultato negativo e compilazione del modulo con 

i dati personali per eventuale tracciamento. 

Le iscrizioni, dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-

line della FIDAL entro le ore 24,00 di giovedì 14/10/2021 avendo cura di inserire 

nelle note il numero di pettorale per ogni singolo atleta. Le iscrizioni per le società 

della Basilicata saranno gratuite mentre è previsto un contributo per le società di 

fuori regione pari a euro 3 per il settore Assoluto e euro 2 per il settore giovanile 

(Eso-Rag-Cad). Ulteriore addebito di euro 0,50 per ogni numero, alle società che non 

indicano nelle note il numero di pettorale per i partecipanti alle gare di corsa. Le 

iscrizioni andranno confermate da un responsabile della propria società 

entro 30’ dal ritrovo Giurie e Concorrenti, oltre questo orario saranno 

cancellati e non potranno partecipare alle gare. 

 

Non sarà possibile effettuare sostituzioni ma solo cancellazioni entro due ore prima 

della gara in programma presso la segreteria del campo.    

L’orario potrà subire variazioni in base al numero degli atleti iscritti. 

 

 

 

 
 



 

ORARIO PROVVISORIO MATERA - SABATO 16/10/2021 

 Gara Categoria 

15:30 Ritrovo Giurie e concorrenti                         

16:20 Martello Cadetti + Cadette 

16:30 m. 60 Ragazze + Ragazzi 

16:35 Lungo Esordienti/e  

16:40 m. 80 Cadette + Cadetti 

16:50 m. 100 Assoluti F. 

17:00 m. 100 Assoluti M. 

17:10 m. 150 Ragazze + Ragazzi 

17:25 m. 150 Cadette + Cadetti 

17:35 m. 300 Esordienti/e 

17:35 Vortex Ragazzi/e 

17:50 m. 600 Ragazzi/e  

17:55 Disco Cadetti/e + Ass. Femm.le 

18:00 m. 600 Cadetti/e 

18:05 Lungo Ragazzi/e + Cadette 

18:10 m. 1000 Cadetti/e 

18:20 Marcia Km 3- Marcia m. 600 Cadette + Esordienti/e 
 

ORARIO PROVVISORIO POTENZA - DOMENICA 17/10/21 

 Gara Categoria 

9:30 Ritrovo Giurie e concorrenti 

10:00 Martello Cadetti/e 

10:10 m. 50 Esordienti/e 

10:20 Disco Assoluto M + F 

10:25 m. 60 Ragazzi/e 

10:30 Lungo Ragazzi/e 

10:35 m. 80 Cadetti/e 

10:45 m. 100 Assoluto M+F 

10:50 Lungo Esordienti/e 

11:00  m. 1200 Siepi Cadetti/e 

11:10 Vortex Esordienti/e 

11:15 m. 300 Cadetti/e 

11:20 Alto Assoluto M/F 

11:30 m. 400 Assoluto M/F 

11:35 Peso Cadetti/e 

11:40 Giavellotto Assoluto M/F 

11:40 m. 1000 Ragazzi/e 

11:50 Lungo Assoluto M/F 

 L’orario potrà subire variazioni in funzione del numero degli iscritti. 
                 Il F.T.R.  

Antonio LAGUARDIA 


