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CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI 

Categorie Cadette/i Allieve/i 
Gara Regionale di Interesse Nazionale Open 

DARFO B.T.(BS) 12-13/06/2021 

REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

L’ ATLETICA VALLECAMONICA, con il patrocinio del Comune di Darfo Boario Terme (BS) della 
Comunità Montana e BIM di Vallecamonica, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Fidal 
brescia, organizza una manifestazione in pista per le categorie Cadetti e Allievi -  M/F  valido 
anche come Campionato Provinciale individuale bresciano. 

La manifestazione si svolgerà sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 presso lo stadio comunale di 
Darfo Boario Terme (BS) in via Mario Rigamonti n. 50 (pista a 6 corsie). 

Possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati alla FIDAL per l’anno 2021 delle categorie sopra 
citate. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24,00 di martedì 8 giugno 2021 
tramite la sezione on-line del sito della FIDAL Nazionale e le conferme delle stesse andranno fatte 
on-line entro le ore 24,00 di giovedì 10 giugno 2021, per gli atleti di fuori regione le iscrizioni 
andranno inviate alla mail   tess_lombardia@fidal.it   entro le ore 24,00 di martedì 8 giugno. Non 
saranno accettate iscrizioni sul campo. 
La tassa di iscrizione è €2,00 per i cadetti e €4,00 per gli allievi della regione e €4,00 per 
cadetti e €6,00 per allievi  fuori regione il pagamento sarà sul campo gara. 

Programma Tecnico 

Sabato 12 giugno 
 CADETTE: 300hs h 76, 80, 2000, asta, lungo 
 CADETTI:  300hs h76, 80, 2000, asta, lungo 
 ALLIEVE : 400hs h76, 200, 800, 3000, triplo, alto 
 ALLIEVI:   400hs h84, 200, 800, 3000, triplo, alto 



Domenica 13 giugno 
 CADETTE: 80hs h76, 300, 1000, 1200siepi, alto, triplo 
 CADETTI:  100hs h84, 300, 1000, 1200siepi, alto, triplo 
 ALLIEVE:   100hs h76, 100, 400, 1500, 2000siepi, lungo, asta 
 ALLIEVI:    110hs h91, 100, 400, 1500, 2000siepi, lungo, asta 
 
Tutte le gare di corsa anche gli ostacoli  si disputeranno per serie. Nel salto in lungo e triplo 
accederanno ai salti di finale i primi otto della Provincia di Brescia più eventuali atleti fuori 
provincia classificatisi nei primi  otto nei salti di qualificazione. Tutte le gare assegneranno il titolo 
di Campione Provinciale Bresciano.  
 
I partecipanti con l’iscrizione accettano il presente regolamento in ogni sua parte e sollevano gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortuni, danni a persone, cose 
ed animali prima, durante e dopo la gara. 
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della 
privacy. 
La giuria è affidata ai giudici Fidal. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono 
le norme tecniche e statuarie della FIDAL. 
 
 

 
PREMIAZIONI 
 
Saranno premiati i primi tre atleti  classificati M/F di ogni gara con medaglia alla fine di ogni 
singola gara.  
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
Sabato 12 giugno      ritrovo ore  14,30 con inizio gare ore 15,30 
Domenica 13 giugno ritrovo ore  08,30 con inizio gare ore 09,30 
 
Il programma orario di massima delle gare con gli atleti iscritti verrà pubblicato sul dispositivo il 
giorno prima della manifestazione.  
 
ACCESSO IN CAMPO 
 
Verrà regolamentato secondo le disposizioni anticovid  in vigore il giorno della gara.  
 
 
Per contatti e informazioni: 
Panigada Pierluigi   3206611205 
Agostini Paolo         3355847176 
Agostini Marco       3471465982  
 
E-mail: ago.cente@alice.it 
www.atletica-vallecamonica.it 
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