Comitato Regionale Abruzzo

Comunicato n° 21 del 30 Maggio 2021
STR Giovanissimi-Assegnazione numeri fissi categoria Giovanissimi 2021
La S.T.R. – Settore Giovanile, visto l’esito positivo delle passate stagioni sportive e rilevata l’utilità anche per
questo anno, di dotare tutti gli Atleti di detta categoria di numeri dorsali che resteranno assegnati per tutta
la stagione 2020, si stabilisce di:
assegnare i numeri da 1 a 80 di colore nero su fondo bianco a tutti i ragazzi, per ogni categoria G1G6 maschile;
assegnare i numeri da 81 a 100 di colore nero su fondo rosa a tutte le ragazze, per ogni categoria G1G6 femminile;
l’assegnazione dei numeri alla Società, sarà effettuata in modo casuale in funzione delle esigenze
informatiche e di segreteria; le Società sono tenute a far indossare esclusivamente i numeri forniti dal
Comitato Regionale; i numeri andranno applicati nella totale interezza e ben visibili secondo le disposizioni
dei Commissari di Gara, pena l’esclusione dalla partenza; in caso di smarrimento o di deterioramento del
dorsale assegnato, si potrà richiedere al C.R. la sostituzione con un nuovo numero previo l’addebito del
relativo costo. Non saranno ammessi alla partenza atleti con numeri posticci.
NORME GENERALI – Le Società sono tenute ad iscrivere secondo le vigenti disposizioni e ad inviare alla
Società organizzatrice per iscritto a firma del presidente, l’elenco degli Atleti che intendono partecipare
indicando in modo completo: numero dorsale assegnato, nominativo del corridore, categoria, numero di
tessera, codice e nome esatto della Società, dati che individuano in modo univoco ogni Atleta partecipante.
La Società organizzatrice di ogni manifestazione Giovanissimi, è tenuta a predisporre l’elenco iscritti,
rispettando quanto riportato dalle Società partecipanti;
La Società organizzatrice è altresì tenuta a predisporre numeri dorsali per eventuali Atleti extra regionali
che intendono partecipare alla manifestazione, tali che non interferiscano con i numeri dei regionali già
assegnati.
Ad ogni manifestazione Giovanissimi su strada e fuoristrada, la disposizione degli Atleti al via (griglia di
partenza), sarà realizzata tramite una estrazione . Per ogni partenza, durante la riunione tecnica, verranno
sorteggiate le griglie per ogni singolo corridore. La società organizzatrice dovrà provvedere
all’organizzazione del sorteggio.
È fissato in 5 Atleti il numero massimo di concorrenti per ogni linea di partenza;
Tutti gli Atleti sono tenuti ad effettuare la partenza in modo autonomo e senza l’aiuto di D.S. o
accompagnatori, si ricorda in tal senso che è compito delle Società la formazione tecnica dei propri Atleti
per la sicurezza di tutti i partecipanti alle manifestazioni.
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