
 

 
 

 

n.1600.20 – del 13/07/202020 

Rif. Cr/gg 

 

CAMPIONATO REGIONALE A TAPPE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA CORSA 

SU PISTA E STRADA - CATEGORIE G/E/R12/R/A/J/S - F/M  

 

TAPPA DI ALTE MONTECCHIO 25/26 LUGLIO 2020 

 

LOCALITA': Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (VI) 

 

DATA:   25 – 26 Luglio 2020 

 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. PATTINAGGIO ALTE CECCATO CLUB  

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Sig.ra Monica Fr igo cell. 335 6795267  

 

SPEAKER: Sig. Fabio Catalano. 

 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO: Pattinodromo inserito nel Parco Giochi di Alte 

Ceccato in via volta 94  

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO:  pista interna 20x40 e pista esterna 200mt 

con curve paraboliche 

 

Iscrizioni : da perfezionarsi a partire da mercoledì 14/07 sul sito federale 

come per i Trofei  

 

GARE PREVISTE 

Categoria G/E f/m    Categoria All ievi f/m 

Destrezza percorso 1           mt 500 sprint  

Doppia Sprint                      mt 10.000 elim 

 

Categoria R12 f/m                   Categoria Junior f/m      

Mt 200 sprint      mt 500 sprint  

Mt 3.000 el iminazione   mt 10.000 elim 

 

Categoria R f/m                    Categoria Senior f/m     

Mt 300 sprint      mt 500 sprint  

Mt 5.000 el iminazione   mt 10.000 elim 

Le distanze delle gare ad eliminazione possono subire modifiche in base 

all’effett ivo numero di atleti partecipanti.  Le gare sprint si  svolgeranno con 
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la formula del passaggio in finale dei migliori 5 tempi .    

                                    

 

ORARI DELLE GARE 

 

Sabato 25 Luglio 

 

GIOVANISSIMI F/M    ORE 17.00 entrata dalle 16.30  

ESORDIENTI      ORE 18.30 entrata dalle 18.00 

JUNIOR/SENIOR    ORE 21.00 entrata dalle 20.30 

 

Domenica 26 Luglio  

 

RAGAZZI 12 F/M   ORE 9,00  entrata dalle ore 8.30 

RAGAZZI F/M    Ore 10.30 entrata dalle ore 10.00  

ALLIEVI F/M      ORE 12.00 entrata dalle ore 11.30  

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI:  

La manifestazione si terrà nel pieno r ispetto de l DPMC e ordinanza regionale 

attualmente in vigore. E’ altresì  in fase di real izzazione i l protocollo della 

FISR che regola, nello specifico, l’att ività nel lo svolgimento delle 

manifestazioni del la nostra discipl ina.  

Tuttavia, in attesa di r icevere i l protocollo federale anticipiamo alle società 

alcune impostazioni della manifestazione che vanno assolutamente 

rispettate . L’emergenza covid 19 non è finita pertanto rimane un obbligo di 

tutti noi r ispettare le regole per evitarne la diffusione. L’organizzazion e della 

manifestazione deve tener conto delle caratteristiche dell’ impianto di gara 

e della zona in cui è ubicato per evitare ogni forma di assembramento.  

 

1.  La manifestazione si terrà con convocazioni ad orario stabil ito per 

singole categorie o gruppi di categorie in base al numero stimato di 

atleti presenti.  E’ fatto obbligo assoluto del r ispetto degli orari stabil i t i  

dall’organizzazione. Al termine delle gare la categoria che ha concluso 

deve obbligatoriamente lasciare l’impianto.  

2.  La società  iscr itta ha l’obbligo di presentare all’organizzazione 

l’autodichiarazione  allegata per i  propri partecipanti (atleti, al lenatori,  

dirigenti accompagnatori, eventuali genitori) e fornire i l  numero di 

telefono cellulare del dirigente da uti l izzare nel gruppo whatsapp dove 

verranno postate tutte le comunicazioni della giuria inerenti la 

manifestazione. 

3.  La società  i scritta  dovrà predisporre negli spazi consentit i dell’impianto 

la propria zona di posizionamento (gazebo) avendo cura di osservare le 

previste distanze interpersonali e strutturali, in modo da privi legiare e 

garantire la s icurezza degli atleti partecipanti e valutando i previsti  
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tempi di allestimento al fine di non creare assembramenti.  Dovrà inoltre 

controllare, relativamente ai propri partecipanti,  che siano r ispettate le 

misure di s icurezza previste (mascherina, stazionamento, 

distanziamento, modalità di entrata/uscita…) , r icordando che non è 

consentita la sosta a ridosso delle balaustre di recinzione della pista.  

4.  Le premiazioni (primi 3 classificati di ciascuna gara) , separate per 

ciascuna Regione, saranno effettuate al termine di ciascun blocco di 

Categorie.  

 

Cordiali saluti.  

 
Consigl iere Veneto Corsa                                                      i l  Presidente FISR Veneto 
Giovanni Spagna 

 

 

 


