
 

 
 

 

n.2164.20 – del 16/09/2020  

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  

 

5° TAPPA SPINEA (VE) 03/04 OTTOBRE 2020 
 
LOCALITA': SPINEA (VE) 

 

DATA: 03 –  04 OTTOBRE 2020 

 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. PATTINATORI SPINEA  

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Sig. Michele Marchese cell.  3387868967 –  

Mail:  segreteria@pattinator ispinea.it   

  

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO: Pattinodromo Comunale Parco Nuove Gemme Via 

Pascol i  

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO:  Circuito stradale mt. 300 in asfalto grana fine.  

N.B.  In caso di avverse condiz ioni meteo e/o non sicurezza del circuito stradale, 

le gare si svolgeranno nel l’adiacente impianto coperto –  pista parabolica mt. 180 

con pendenza variabile a verniciatura ATP Roller.     

 

ISCRIZIONI/DEPENNAMENTI: da perfezionarsi sul s ito federale come per i Trofei  

GARE PREVISTE 

 

Categoria Giovanissimi f/m   Categoria R f/m                  

mt 100 sprint       mt 300 sprint  

mt 600 in l inea                      mt 5000 el iminazione 

Categoria Esordienti f/m    Categoria All ievi f/m  

mt 200 sprint       mt 200 cronometro  

mt 800 in l inea                      mt 5000 el iminazione  

Categoria R12 f/m                    Categoria Junior/Senior f/m    

mt 200 sprint       mt 200 cronometro 

mt 3000 el iminazione     mt 5000 punti  

 

Le distanze delle gare possono subire delle variazioni in base all’effettivo numero 

di atleti partecipanti.  Le gare delle cat. G/E  si svolgeranno con la formula M.T. (a 

tempo/penalità). Le gare sprint del le cat. superiori s i  svolgeranno con la formula 

del passaggio in f inale dei migl ior i 5/6 tempi.       
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CORSA 

 

ORARI DELLE GARE 

 

Sabato 03 Ottobre 

 

GIOVANISSIMI    F/M  Ore 15.00 entrata dalle ore 14.00  

ESORDIENTI      F/M  Ore 16.30 entrata dalle ore 16.00  

 

Domenica 04 Ottobre mattino 

 

RAGAZZI 12    F/M  Ore 09.30 entrata dalle ore 08.30  

RAGAZZI     F/M   Ore 11.00 entrata dalle ore 10.30  

 

Domenica 04 Ottobre pomeriggio 

 

ALLIEVI     F/M     Ore 14.00 entrata dalle ore 13.30  

JUNIOR/SENIOR   F/M  Ore 15.30 entrata dalle ore 15.00  

INFORMAZIONI GENERALI:  

La manifestazione si terrà nel pieno r ispetto del DPMC, ordinanze regionali e 

protocollo gare federale versione 1 Delibera Pres.N.35 del 17 luglio 2020 .  

1.  La manifestazione si terrà con convocazioni ad orario stabi l i to per s ingole 

categorie o gruppi di categorie in base al numero st imato di at let i presenti . 

E’ fatto obbligo assoluto del r ispetto degli orari s tabi l i t i  dall’organizzazione. 

Al termine del le gare la categoria che ha concluso deve obbligator iamente 

lasciare l’ impianto.  

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

l’autodichiarazione allegata –  s ingola e cumulativa - per i propri partecipanti 

(atleti,  al lenator i,  dir igenti accompagnator i) e fornire i l  numero di telefono 

cellulare del dir igente da uti l izzare nel gruppo whatsapp dove verranno 

postate tutte le comunicazioni della giuria inerenti la manifestazione.  

3.  La società  iscr it ta  dovrà predisporre negl i spazi consentit i  del l’ impianto la 

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

distanze interpersonali e struttural i,  in modo da privi legiare e garantire la 

s icurezza degli at leti partecipanti e va lutando i previst i tempi di al lestimento 

al f ine di non creare assembramenti.  Dovrà inoltre control lare, relat ivamente 

ai propri partecipanti,  che siano r ispettate le misure di s icurezza previste 

(mascherina ,  stazionamento, distanziamento, modalità ed orar i di 

entrata/uscita…), r icordando che non è consentita la sosta a r idosso del le 

balaustre di recinzione del la pista.  

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

Regione, saranno effettuate al termine di ciascun blocco di C ategorie.  

5.  Si prega di inviare i l  mod.covid cumulativo con i dati di tutt i i  presenti al la 

manifestazione (atlet i,  al lenatori accompagnator i e dir igenti)  al seguente 

indir izzo mail  compresi i  numeri di telefono da inserire  per la bacheca virtuale  

segreteria@patt inatorispinea.it .     

 

Consigliere Veneto Corsa                                                  Presidente FISR Veneto 

Giovanni Spagna  

 


