Approvazione Fidal n. 000/pista/2018

BIELLA
30 GIUGNO 2018
INIZIO GARE ORE 14,30
CONFERME ISCRIZIONI UN’ORA PRIMA DELLE GARE

PROGRAMMA TECNICO
A/J/P/S 23-99anni m/f

200

400

800

GARE GIOVANILI DI CONTORNO EAP
ESORDIENTI A m/f
ESORDIENTI B/C m/f
CADETTI 80
CADETTE 80

300
300

50
50

600
300

1000 alto
1000 lungo

TROFEO CONI PIEMONTE
RAGAZZI/E Triathlon A 60
Triathlon B 60
Triathlon C 60hs
Triathlon D 600

peso
disco

lungo peso
alto
vortex
alto
peso
lungo vortex

La società sportiva A.S.D. BUGELLA SPORT (codice FIDAL VC049) organizza, con l’approvazione della Fidal, il

XIII° MEETING GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA
“IL GOMITOLO DI LANA”
(Manifestazione Nazionale – approvazione n. 159/pista/2017)
TROFEO CONI PIEMONTE
Manifestazione su pista riservata alle categorie A/J/P/S 23-99 anni con gare di contorno riservate alle categorie Esordienti A/B/C, Ragazze, Ragazzi, Cadette e Cadetti .
Le gare si svolgeranno sabato 30 giugno 2018 in Biella, presso lo Stadio Comunale Pozzo/Lamarmora con inizio alle
14,00
Alle gare possono iscriversi tutti gli atleti/e regolarmente tesserati FIDAL per l’anno in corso.
Nelle gare di contorno giovanili, ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali tranne chi parteciperà alle gare di
triathlon.
Gli atleti dovranno confermare l’iscrizione almeno un’ora prima dell’inizio della gara a cui risultano iscritti e presentarsi, muniti di tessera federale se richiesta.
L’organizzazione provvederà alla chiamata delle singole gare tramite altoparlante negli orari previsti; gli atleti non
confermati saranno dichiarati assenti e non potranno partecipare alla gara.
Nelle gare di salti in estensione gli iscritti avranno a disposizione 4 prove per la categoria cadetti/e (non ci saranno
salti di finale) e 3 prove per la categoria ragazzi/e.
Nella gara di getto del peso e vortex ci saranno 3 prove per la categoria ragazzi/e, 4 prove per la categoria cadetti/e
(non ci saranno lanci di finale).
Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, turni di lancio e di salti) saranno effettuati dal delegato tecnico della manifestazione e comunicati agli atleti dall’addetto ai concorrenti.
La sola gara degli 80 cadetti/e si svolgerà a batteria con finale a cui parteciperanno i migliori sei tempi ottenuti nelle
batterie, tutte le altre gare di corsa saranno a serie.
Funzionerà cronometraggio elettrico; le iscrizioni e le classifiche saranno gestite da sistema SIGMA.
Per le gare del Trofeo CONI possono partecipare atleti/e della categoria Ragazzi/e e ogni società può iscrivere un
numero illimitato di atleti. Ogni partecipante sceglie un triathlon tra quelli elencati con le lettere A, B, C, D; al termine
verrà redatta una classifica maschile e una femminile utilizzando le tabelle punteggi Fidal. I primi tre ragazzi e le prime tre ragazze parteciperanno alla Finale Nazionale prevista a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018.
Reclami.
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una manifestazione debbono essere presentati prima
dell’inizio della manifestazione al Delegato Tecnico.
Avverso alla sua decisione si può fare ricorso alla Giuria di Appello, se la questione non può essere definita prima
dell’inizio della manifestazione l’atleta deve essere ammesso a gareggiare sub judice.
I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio
ufficiale del risultato di quella gara, il Comitato organizzatore è tenuto a garantire che venga registrata l’ora di annuncio di tutti i risultati.
In prima istanza il reclamo va fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso o da persona che agisca in
sua vece.
In seconda istanza il reclamo va indirizzato alla Giuria d’Appello, per iscritto, entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale
della decisione dell’Arbitro, firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta e deve essere accompagnato dalla
tassa di 50 euro che verrà trattenuta se il reclamo non viene accettato.
All’interno del campo gara verranno ammessi esclusivamente gli atleti partecipanti alle gare in corso di svolgimento.
Potranno accedere all’interno del campo le persone regolarmente munite di “pass” di autorizzazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della Fidal.
La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che abbiano a verificarsi prima,
durante e dopo la disputa della Manifestazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, gestite dal sistema SIGMA della FIDAL, dovranno pervenire entro le ore 22,00 del 27 giugno 2018 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società.

Ogni atleta delle categorie Esordienti e cadetti/e potrà partecipare ad un massimo di due gare.
TASSE DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione per atleta è :
categoria Esordienti A/B/C
€ 2,00
categoria Ragazzi/e
€ 4,00
categoria Cadetti/e
€ 5,00
categoria A/J/P/S 23-99 anni
€ 5,00
Le quote di iscrizione devono essere pagate al momento del ritiro delle buste contenenti i numeri di gara e la conferma
iscrizioni.
Il ritiro buste con le iscrizioni ed i numeri di gara è previsto presso la segreteria del campo di gara dalle ore 13,00 e
saranno consegnate esclusivamente ad un dirigente rappresentante della società dietro pagamento delle iscrizioni confermate.

tel.
e-mail

INFORMAZIONI
340-5900683 (Vichy Meliga) - vichymeliga@gmail.com
348-1733776 (Paolo Pastore) - isabellaannalisa@libero.it
vc049@fidal.it oppure bugellasport@gmail.com

PREMI
Le premiazioni verranno eseguite tra una gara e l’altra durante la manifestazione.
Per le categoria Cadetti saranno premiati i primi cinque classificati.
Per la categoria Ragazzi/e Trofeo CONI Piemonte saranno premiati i primi tre classificati
Per la categoria Esordienti pacco gara per tutti gli atleti che gareggiano.
Per le gare riservate alle categorie A/J/P/S 23-99 saranno premiati i primi tre classificati nella classifica generale e non
di categoria.
Al termine della manifestazione verrà premiata la miglior prestazione tecnica tra le gare del meeting giovanile con il
trofeo Silvano Biscuola.
ORARIO DELLE GARE
L’orario di massima verrà pubblicato il giorno precedente la manifestazione sulla pagina facebook “Bugella Sport” e
sul sito www.bugellasport.eu mentre quello definitivo sarà esposto all’inizio della manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL

PROGRAMMA TECNICO
A/J/P/S 23-99 anni

200

400

Esordienti A m/f
Esordienti B m/f
Esordienti C m/f

50
50
50

600
300
300

800

Ragazze/Ragazzi (Trofeo CONI Piemonte)
Triathlon A
60
lungo
Triathlon B
60
alto
Triathlon C
60hs
alto
Triathlon D
600
lungo

peso
vortex
peso
vortex

Cadette
Cadetti

alto
lungo

80
80

300
300

1000
1000

peso
disco

