32° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
Inserita nel “Circuito Progetto Meeting FIDAL 2021”

CELLE LIGURE (SV) – Giovedì 22 Luglio 2021
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:

PREMESSA
Tutto quanto previsto nel presente Regolamento deve intendersi correlato e compatibile con il “PROTOCOLLO
PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID-19” emanato da
FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata può essere scaricata dal sito FIDAL all’indirizzo
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 e secondo il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 presso il Centro Sportivo Olmo-Ferro località
Natta – Celle Ligure (SV)” aggiornato al 01/06/2021.
Articolo 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure, con la partecipazione della
Regione Liguria - Assessorato allo Sport e Tempo Libero, la collaborazione ed il patrocinio dei Comuni di Celle
Ligure e Varazze, della Provincia di Savona e del Comitato Regionale Ligure FIDAL ed in collaborazione con le
Associazioni Sportive Dilettantistiche ATLETICA ARCOBALENO SAVONA, ATLETICA VARAZZE, US PONT
DONNAS, ATHLE TEAM GENOVA, CFFS COGOLETO ATLETICA, ATLETICA BUGELLA BIELLA, ATLETICA
CASORATE PRIMO, ATLETICA RUN FINALE LIGURE, NUOVA ATLETICA 92, organizza una manifestazione
internazionale di Atletica Leggera su pista, denominata:

32° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
21° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – Fondazione Agostino De Mari
29° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI
26° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO
14° TROFEO MICHELE OLMO
30° TROFEO ATLETICAEUROPA
28° TROFEO AVIS CELLE LIGURE
10° TROFEO GIAN MARIO DELUCIS
1° MEMORIAL EMILIO BIZZO
Articolo 2 – La manifestazione, come previsto dal Calendario Nazionale FIDAL, si svolgerà Giovedì 22 Luglio
2021, a Celle Ligure (SV), presso il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro sito in Località Natta, con
programma gare riservato alle categorie assolute e giovanili.
Sono altresì previste attività dedicate ad atleti paralimpici, in collaborazione con FISPES.
Gli impianti sportivi sono dotati di pista e pedane in materiale sintetico: gli atleti dovranno calzare scarpe con
chiodi lunghi non oltre 5 mm. Saranno effettuati controlli.
Articolo 3 – Il programma tecnico è il seguente:
Programma gare:
Giovanili:
Ragazze:
Ragazzi:
Cadette:
Cadetti:

60 – 300 – 1.000 – Vortex
60 – 300 – 1.000 – Vortex
80 – 300 – 1.000 – Peso – Alto
80 – 300 – 1.000 – Peso – Lungo
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Assolute:
Programma Internazionale:
A/J/P/S/M UOMINI:
200 – 400 – 800 – 400 Ostacoli – Alto – Lungo – Peso
A/J/P/S/M DONNE:
200 – 400 – 800 – 100 Ostacoli – 400 Ostacoli – Alto – Lungo
Gare “open” extra Programma Internazionale:
A/J/P/S/M UOMINI:
100 – 1.000
A/J/P/S/M DONNE:
100 – 1.000
Allieve ed Allievi iscritti alle gare di corsa previste saranno inseriti nelle serie assolute di ogni disciplina, sulla base
delle singole prestazioni di accredito.
Le gare dei m. 100, dei 1.000 m e del getto del peso, sia femminili che maschili, non prevedono “minimi di
partecipazione”

1) La gara dei m. 800 U/i è valida quale
"29° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI"
Mentre la gara dei m. 800 D/e è abbinata al
“1° Memorial Emilio Bizzo”
2) La prova dei 200 piani U/i è abbinata al
"26° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO"
3) La gara dei 200 piani D/e è abbinata al
“14° TROFEO MICHELE OLMO”
4) La gara dei m. 400 piani U/i prevede l'assegnazione del
“29° TROFEO AVIS CELLE LIGURE”
mentre la gara dei m. 400 piani D/e è abbinata al
"30° TROFEO ATLETICAEUROPA"
5) Il “10° TROFEO GIAN MARIO DELUCIS” è abbinato alle gare dei 100 piani M/F
ed è riservato ad Atleti/e della categoria “Under 20”.
Gare paralimpiche e per atleti diversamente abili:
21° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – Fondazione Agostino De Mari
100 m – Gara Paralimpica FISPES (Atleti/e Amputati)
50 m – Vortex – Atleti Special Olympics
“Minimi di partecipazione”:
Per quanto attiene le categorie Assolute, fatto salvo quanto in precedenza indicato, si invitano Società ed Atleti a
visionare la tabella riepilogativa dei “Minimi di partecipazione” che viene allegata al presente Regolamento.
Qualora si intenda proporre l’iscrizione alle singole discipline di atleti/e non in possesso del “Minimo” richiesto si
prega di voler inserire apposita specifica alla voce “note” del programma Sigma.
NOTA: Tutte le gare si disputeranno a serie.
Articolo 4 – Alla manifestazione possono partecipare, oltre agli Atleti/e Italiani e stranieri invitati dagli
Organizzatori, anche gli Atleti e le Atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l'anno 2021.
Articolo 5 – Iscrizioni:
Le iscrizioni sono gratuite.
a) Relativamente alle gare ad invito del programma internazionale, riservate alle categorie assolute, gli atleti
interessati dovranno contattare gli Organizzatori al seguente recapito, entro il 16/07/2021:
Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
c/o Servizio Sport - Comune di Celle Ligure
Via Poggi 61 - 17015 CELLE LIGURE (SV)
Sig. Giorgio Ferrando - Tel.: Uff. 019/99.40.56 FAX: 019/99.40.57
E-Mail: meetingarcobaleno@gmail.com
Sito Internet: www.meetingarcobaleno.it
Sito circuito “European Athletics Promotion”: www.eap-circuit.eu
b) Le iscrizioni, recanti l'indicazione della miglior prestazione tecnica stagionale, dovranno essere effettuate,
entro le ore 24 del giorno 16/07/2021 tramite la procedura on line all'indirizzo http://tessonline.fidal.it/
c) Si specifica che non verranno accettate iscrizioni sul campo, né quelle eventualmente pervenute oltre i termini
indicati.
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d) Le gare Assolute su 100 piani, 1.000 metri e getto del peso, sia maschili che femminili, non prevedono minimi
di iscrizione. Per tutte le altre gare sono previsti “minimi di partecipazione” (vedasi sia la specifica tabella allegata
al presente regolamento che le ulteriori specifiche informazioni).
e) Le iscrizioni dovranno essere confermate da un Dirigente di ogni Società partecipante presso la Segreteria
Generale (TIC) almeno un'ora prima dell'inizio di ogni gara. Le iscrizioni non confermate verranno considerate
nulle. Successive variazioni sono possibili ma solo dietro presentazione al TIC di certificato rilasciato dal Medico
della manifestazione (si fa riferimento al punto 7.6.1 delle Norme attività 2021).
Articolo 6 – Il ritiro dei numeri gara avrà luogo presso il la Segreteria Generale/TIC (Centro Informazione Tecnica)
dell’impianto sportivo.
Per tutte le gare è previsto un solo numero di gara da applicare sul petto. Per le gare di salto il numero di gara
può essere applicato sul petto o sul dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale,
senza essere ridotti o piegati.
Il TIC, attivo dalle 14:30 del 22 luglio 2021, è situato all’ingresso del campo gara ed è l’unico punto di riferimento
e il collegamento tra Società, Organizzazione e Direzione di Gara. Le Società potranno rivolgersi al TIC per:
• Ritirare le buste con i pettorali;
• Presentare reclami ufficiali, in seconda istanza, per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati.
Nel rispetto dei protocolli COVID-19 non saranno effettuate affissioni di start list o risultati; per la consultazione è
comunque disponibile il sito di riferimento: www.fidal.it – www.meetingarcobaleno.it
Articolo 7 – Gli Atleti e le Atlete, dopo aver confermato l'iscrizione come previsto dall'articolo 5 del presente
Regolamento, dovranno, senza ulteriore chiamata, presentarsi alla Camera d’Appello (ubicata nei pressi della
zona di riscaldamento dietro le tribune) muniti della tessera federale o di un documento di identità valido per
l’ingresso in campo secondo le seguenti modalità:
- 20’ prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare di corsa;
- 30’ prima dell’orario previsto per l’inizio dei concorsi.
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata a
mezzo altoparlante.
Per quanto concerne le gare di corsa, sarà in funzione il cronometraggio elettrico completamente automatico.
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati da un Giudice.
L’uscita di tutti gli atleti avviene esclusivamente attraverso la Zona Mista (posta dopo la linea degli arrivi generali)
sotto la guida di un Giudice, al termine della gara o al completamento di ciascun turno. Non è consentito ad altre
persone al di fuori di Atleti, Giudici di Gara, Organizzatori, Medico e Fotografi autorizzati, di accedere al campo
gara.
Verranno predisposte all’interno dell’impianto apposite postazioni per i tecnici di atlete ed atleti iscritti ai concorsi,
limitatamente alle discipline di salto in alto e getto del peso).
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.). Si
rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
Articolo 8 – Attribuzione delle corsie, turni di salto e di lancio, saranno stabiliti dal Delegato Tecnico presso la
Segreteria, subito dopo la conferma delle iscrizioni da parte degli Atleti ed Atlete.
I tempi di accredito dei concorrenti saranno verificati e varranno quali elementi oggettivi ma non determinanti al
fine della composizione delle serie cui provvederà il Delegato Tecnico con il supporto del Direttore del Meeting.
Il Delegato Tecnico avrà inoltre facoltà di stabilire la progressione delle altezze relativamente ai concorsi di salto
in alto previsti nel programma gare, valutati il numero degli atleti e le prestazioni tecniche dichiarate.
Per le modalità di svolgimento delle singole gare e composizione delle serie si rimanda al Regolamento
pubblicato sul sito federale ed al sopra menzionato “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI
SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” che si intendono integralmente richiamati.
Articolo 9 – Prove a disposizione degli Atleti nei Concorsi:
categorie Ragazzi e Ragazze. Concorsi: ogni atleta avrà diritto ad effettuare 3 prove.
Categorie Cadetti e Cadette. Concorsi: ogni atleta avrà diritto ad effettuare 4 prove.
Categorie Assolute. Concorsi: ogni atleta avrà diritto ad effettuare 3 prove di qualificazione. Atleti ed
Atlete che avranno effettuato le migliori 8 prestazioni verranno ammessi/e alle finali e potranno
effettuare ulteriori 3 prove.
Articolo 10 – Attrezzi personali.
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Gli attrezzi devono essere consegnati presso la Call Room per il controllo almeno 75 minuti prima della gara di
riferimento. Il giudice addetto rilascerà apposita ricevuta. Qualora approvati, saranno consegnati in campo a cura
della Direzione Tecnica e potranno essere ritirati solo al termine della gara dietro consegna della ricevuta.
L’utilizzo degli attrezzi dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal vigente protocollo anti-contagio:
a) L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva;
b) Gli atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzate esclusivamente quelli messi a disposizione
dagli organizzatori.
È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o di proprietà della società di appartenenza.
Non sarà posizionato il dispenser comune per il magnesio, ma ogni atleta dovrà utilizzare prodotti personali.
Articolo 11 – L'orario di massima della manifestazione è il seguente:
13.45 – Ritrovo Giurie e Concorrenti - Ritiro numeri gara
14.15 – Chiusura conferma iscrizioni gare previste alle ore 15.15 (per le altre conferma possibile
sino a un’ora dall’inizio)
15.15 – Inizio gare
Nota: Il programma orario, che viene definito in dettaglio nella tabella sotto riportata, potrà essere modificato ad
insindacabile giudizio del Delegato Tecnico, sulla scorta dei partecipanti ad ogni singola gara e/o per esigenze
televisive.

Articolo 12 – Eventuali reclami dovranno essere presentati agli Arbitri delle gare cui si riferiscono in prima istanza,
ed al Giudice d'Appello, in seconda istanza nei termini indicati dal RTI (RT 8 e al punto 13 delle Norme attività
2021) e previo versamento delle tasse previste dalla normativa federale vigente.
Articolo 13 – Verranno premiati i primi tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara.
Articolo 14 – Sono previsti ulteriori premi ed incentivi debitamente illustrati al sito www.meetingarcobaleno.it
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Articolo 15 – Conformemente a quanto previsto dal Regolamento delle Manifestazioni FIDAL, si precisa che nelle
seguenti competizioni, inserite nel programma tecnico del Meeting, verranno stilate apposite classifiche e saranno
effettuate specifiche premiazioni per atleti ed atlete appartenenti alle categorie Juniores e Promesse:
•
m. 100 Uomini
•
m. 100 Donne
Si precisa parimenti che tutte le gare in programma per le categorie assolute sono comunque aperte ad atleti ed
atlete delle categorie Allievi Juniores Promesse Seniores Master.
Articolo 16 – Sistemazioni alberghiere e notizie logistiche: gli interessati potranno far capo agli Organizzatori, al
recapito indicato all'Art. 5 del presente Regolamento.
Articolo 17 – Altre notizie utili alle Società ed agli Atleti e Atlete saranno rese note tempestivamente con
successive comunicazioni.
Articolo 18 – Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della
FIDAL per l'anno in corso, fatto salvo per eventuali deroghe.
Associazione Sportiva Dilettantistica
CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
Il Presidente
Marco Calcagno
Celle Ligure, 20 Maggio 2021
Sistem Bonus – Aggiornamenti - News
Sono previste ulteriori forme di bus/incentivi per gli Atleti. Unitamente ad approfondimenti sulla manifestazione ed
eventuali aggiornamenti alla presente versione del regolamento sono visibili al sito ufficiale
www.meetingarcobaleno.it
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