FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Emilia Romagna

Bologna 12 aprile 2011
affiliate
Prot. n° 30 mb/sr

Ai presidenti delle società
Ai tecnici
Al gruppo giudici gara

Oggetto: NORMATIVA OSTACOLI PER CATEGORIE ESORDIENTI E
RAGAZZI/E

In data 8 aprile 2011, con comunicato prot. n° 5457, è stata diramata una
circolare in merito all’oggetto (allegata alla presente), mediante la quale viene
espressamente proibito l’utilizzo degli “ostacolini” a suo tempo forniti a tutti i
comitati provinciali (h. 50/60-appoggio dell’assicella sulla forcella all’apice dei
quattro montanti), che NON rispondono ai requisiti di sicurezza richiesti per le
manifestazioni agonistiche/promozionali (gare).
Alla luce di tale decisione e consapevoli che la quasi totalità dei campi gara
dell’Emilia Romagna è fornita di tali attrezzi, si comunica quanto segue:
• Le gare dei 60hs M/F sono rimosse dai programmi del Campionato di
Società RAGAZZI/E 2011, sia per le fasi provinciali, sia per la finale
regionale (rimangono invariati i regolamenti relativamente al numero dei
punteggi da considerare per le classifiche), e dei
Campionati
Provinciali e Regionale Individuali 2011.
• Le gare dei 60hs M/F del Tetrathlon “B” delle prove multiple, sono
sostituite per l’anno 2011 con i 60 piani (60 piani – lungo – vortex - 600)
sia nelle manifestazioni individuali, sia in quelle di società. I risultati
relativi a questa gara di p.m. complessivi non avranno valore statistico e
pertanto non costituiranno nuovi primati o quant’altro, mentre

continueranno ad essere inseriti regolarmente in graduatoria i risultati
delle singole discipline facenti parte del Tetrathlon “B”.
• Negli impianti dove sono presenti ostacoli con altezza 50/60 cm che
rispondono ai requisiti di sicurezza (certificati dal costruttore) è
consentita la disputa di tale gara (m.50 – m.60) per le categorie
ESORDIENTI e RAGAZZI/E, a solo titolo individuale i cui risultati
saranno riconosciuti a tutti gli effetti.
Si raccomanda comunque di controllare scrupolosamente non solo che
l‘attrezzo sia idoneo, ma anche il suo stato di conservazione al fine di
salvaguardare l’incolumità di chi partecipa a tale disciplina.

Il Comitato Regionale si sta adoperando per risolvere la situazione in modo
che siano assicurate per l’anno 2012 le dotazioni di ostacoli necessarie al
regolare svolgimento della competizione. A tal fine si ipotizza un acquisto
cumulativo di ostacoli certificati che i singoli Comuni (in genere proprietari
degli impianti), le società impegnate nei settori giovanili e il Comitato
Regionale stesso dovranno di concerto realizzare, a prezzi vantaggiosi.
Dai primi sondaggi si è verificato che la spesa per ogni fornitura di n°36
ostacoli potrà essere di circa € 2.200 (duemiladuecento) iva compresa,
qualora l’ordine sia fatto da un unico soggetto (CRER FIDAL) seppure con
fatturazione separata (a chi acquista materialmente gli ostacoli). Si invitano
pertanto gli interessati a prendere contatti con i responsabili della gestione
degli impianti e delle manifestazioni per capire come si possa, in ogni realtà,
risolvere il problema. Il termine di tale operazione, viene individuato nel 30
giugno per permettere la procedura di ordine e consegna entro la fine
dell’anno 2011.
Per ogni ulteriore informazione si possono contattare:
• Manuela Bassi
• Stefano Ruggeri

segreteria.emiliaromagna@fidal.it
347/6936050

Seguiranno successivamente indicazioni sulle procedure da attuare per
l’ordine.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il presidente del CRER: Alberto Montanari
Il Fiduciario Tecnico Regionale del CRER: Stefano Ruggeri

