Federazione Italiana
di Atletica Leggera
C.P. di Pordenone

34
a

PP
Edizione CO
A

Brugnera
7 Marzo

Gran Premio

2
8
4 10

5
3

PR

OV

Tramonti
18 aprile

6 9

7

1

INCIA

D I PORDENON

Sacile
16 Maggio

Montereale
6 Giugno

Meduno
11 Luglio

1
Pordenone
12 Settembre

Vajont - Porcia - Casarsa e Cordenons rinviate a data da destinarsi periodo estate autunno

MANIFESTAZIONE PODISTICA su STRADA aperta ai TESSERATI FIDAL

9 prove Juniores, Promesse, Seniores e Seniores over 35 - 6 prove Giovanili

Tutti gli atleti/e junior, promesse/senior 34 e senior over 35 e atleti in possesso della Runcard regolarmenente
iscritti alla 34 a edizione della Coppa Provincia Pordenone che completeranno almeno 7 prove , riceveranno
per la fedeltà dimostrata un premio di qualità.

ISCRIZIONI
ON-LINE AL
CIRCUITO
ENTRO IL
7 MAGGIO 2021
Tutte le gare del circuito
saranno teletrasmesse
da TELEFRIULI

ALL’INTERNO DELLA RUBRICA START

REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL di PORDENONE in collaborazione con GGG e le Società
Organizzatrici delle prove, organizzano la 34a EDIZIONE DELLA COPPA PROVINCIA DI
PORDENONE 2021 GRAN PREMIO ORO GILDO (Brugnera).
Manifestazione podistica in NOVE prove riservata al settore AGONISTICO (juniores, promesse,
seniores e seniores over 35) e SEI prove riservate al settore GIOVANILE (esordienti 5/8/10 M/F,
ragazzi/e, cadetti/e, ed allievi/e).
con relativa
premiazione.

INFORMAZIONE UTILE: Iscrizioni aperte, http://tessonline.fidal.it/login.php o sito http://www.fidalpn.it

REGOLAMENTO 34a Coppa Provincia di Pordenone Jun - Pro/Sen - Sen over

Le iscrizioni alla Coppa Provincia di Pordenone sono riservate ai tesserati FIDAL 2021 e dovranno essere
trasmesse esclusivamente on-line entro il giorno 7 maggio 2021. Gli atleti italiani e stranieri in possesso di
runcard fidal (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere ) e atleti tesserati per un ente di
promozione sportiva (sez . altletica ) in possesso runcard -eps , limitatamente alle persone da 20 anni in su in
possesso di un certificato medico di idoneità agonista specifica per l’atletica leggera, in corso di validità dovranno
effettuare l’iscrizione a mezzo e-mail: fidal.pn@gmail.com o fax al numero 0434 544139 allegando il certificato di
idoneità fisica e copia del tesseramento . Si accettano ulteriori iscrizioni al circuito fino al termine previsto per l’
iscrizione alla terza prova: Sacile entro il 16 maggio 2021.
Quota per iscriversi al circuito (da pagare alla consegna del pettorale che saranno distribuiti presso il Comitato
Provinciale Fidal PN nelle giornate di martedì 11 e Giovedì 13 maggio dalle ore 17 alle 19) Euro 15,00 per atleta.
Gli atleti inoltre dovranno versare la quota di iscrizione alle singole gare a cui intendono partecipare massimale di
Euro 6,00 (strada ) ed Euro 12,00 (maratonina ) più eventuale pacco gara (quota aggiuntiva massima Euro 5,00).
Possono partecipare alle singole prove anche atleti non iscritti alla Coppa Pordenone; gli stessi concorreranno alla
premiazione della singola prova esclusivamente a titolo individuale.
I pettorali di Coppa PN, con chip incorporato , verranno consegnati al dirigente della società in soluzione
unica nelle giornate di martedì 11 e giovedì 13 maggio dalle ore 17 alle 19 presso il C.P. Fidal PN.

La pagina di presentazione delle singole gare sarà pubblicata preventivamente
sul sito www.fidalpn.it e Facebook del comitato provinciale di Pordenone
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N.B: LE CLASSIFICHE FINALI INDIVIDUALI DI COPPA
PORDENONE, (PRIMI 5 CLASSIFICATI PER OGNI CATEGORIA
M/F) VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI “ATLETA DELL’ANNO 2021”

CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Per le classifiche individuali l’assegnazione del punteggio avrà le stesse modalità di quelle espresse nelle classifiche di società
Le classifiche finali saranno ottenute dalla somma dei 7 migliori punteggi ottenuti nelle 9 prove più la somma dei bonus
(tre per ogni prova femminile e cinque per ogni prova maschile fino alla settima sei per il femminile e otto per il maschile
nell’ottava prova di Pordenone). A parità di punti verranno presi in esame i migliori piazzamenti nelle 9 prove; in caso di
ulteriore parità verrà premiato l’atleta più anziano. Per rientrare nella classifica finale individuale l’atleta dovrà completare
almeno 7 prove. Nel rispetto degli organizzatori delle singole gare, del comitato provinciale FIDAL che gestisce la premiazione
finale del circuito ed in conformità all’etica sportiva, si fa obbligo agli atleti premiati di essere presenti alle cerimonie.
Il diniego potrà comportare l’annullamento del premio. In casi eccezionali l’atleta potrà delegare per il ritiro altra
persona dello stesso sesso previa comunicazione.
Per ogni singola prova e al termine del circuito saranno realizzate le seguenti premiazioni:
Premiazioni minime per ogni prova
a cura dell’organizzazione della prova

Premiazioni individuali Finali a cura
del CP FIDAL PORDENONE

MASCHILE
Junior Primi 3
Pro/Sen34 Primi 6
Master 35 Primi 6
Master 40 Primi 6
Master 45 Primi 6
Master 50 Primi 6
Master 55 Primi 5
Master 60 Primi 5
Master 65 Primi 3

FEMMINILE
Junior Prime 3
Pro/Sen34 Prime 4
Master 35 Prime 4
Master 40 Prime 4
Master 45 Prime 4
Master 50 Prime 3
Master 55 Prime 3
Master 60 Prime 3
Master 65 Prime 3

MASCHILE
Junior Primi 3
Pro/Sen34 Primi 8
Master 35 Primi 10
Master 40 Primi 10
Master 45 Primi 10
Master 50 Primi 10
Master 55 Primi 10
Master 60 Primi 8
Master 65 Primi 6

FEMMINILE
Junior Prime 3
Pro/Sen34 Prime 5
Master 35 Prime 5
Master 40 Prime 5
Master 45 Prime 5
Master 50 Prime 5
Master 55 Prime 4
Master 60 Prime 3
Master 65 Prime 3

Master 70 e oltre
Primi 3

Master 70 e oltre
Prime 3

Master 70 e oltre
Primi 3 Class.

Master 70 e oltre
Prime 3 Class.

REGOLAMENTO 28° COPPA PROVINCIA DI PORDENONE GIOVANILE
Sono previste, sia per il settore maschile che per quello femminile, le seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti
e allievi. Possono partecipare tutti gli atleti del settore giovanile tesserati con Società Fidal. Per il settore giovanile non
è prevista l’iscrizione iniziale al circuito. Quota di iscrizione nelle singole prove euro 1,00 per le cat. esordienti 5/8/10. M/F
ragazzi/e, cadetti/e e euro 2,00 per cat. allievi/e. Iscrizioni e premiazioni; secondo quanto disposto dagli Organizzatori delle singole prove (consultare i programmi dettagliati).
Al termine del circuito saranno premiati tutti gli atleti classificati che hanno partecipato ad almeno 4 prove.
Saranno tenuti validi i migliori 4 punteggi sulle 6 prove previste. Il punteggio, a scalare prevede 50 punti al 1°, 45 al 2°,
41 al 3°, 38 al 4°, 36 al 5° e a scalare di un punto per i successivi piazzamenti. A parità di punti verranno presi in
esame i migliori piazzamenti; in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. Verrà assegnata la coppa
Provincia di Pordenone Giovanile di Società alle prime 3 classificate che hanno conseguito il maggior numero di
presenze complessive (Maschile e Femminili presenti in tutte le 6 prove previste).

N.B.:MANIFESTAZIONI
MARATONINA DI BRUGNERA
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redigere preventivamente un protocollo organizzativo in rispetto delle misure di prevenzione
e contenimento relative alla diffusione del virus SARS-CoV-19 al quale gli atleti si dovranno
attenere. Il protocollo verrà pubblicato di volta in volta nel sito della società organizzatrice e
del comitato provinciale della FIDAL di Pordenone www.fidalpn.it.

