Sabato 8 maggio 2021
Via Marconi, 10/A Catena - Villorba

1^ Manifestazione di preparazione ad eventi di interesse
Nazionale Cadetti/e
Manifestazione riservata alla Provincia di Treviso

ORGANIZZAZIONE
Atletica Villorba (TV 340) e Comitato Provinciale Fidal Treviso
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL appartenenti alle Società di Treviso in regola con il
tesseramento 2021 e con le norme sanitarie.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali nell’arco delle 2 giornate consecutive (8 maggio
e 9 maggio) con le limitazioni previste dalle norme federali.
NORME TECNICHE
In tutti i concorsi, ad eccezione del salto in alto e del salto con l’asta, tutti gli atleti avranno a disposizione 4
prove. Nel salto in alto e nel salto con l’asta ogni atleta avrà a disposizione 3 prove per ogni misura.
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, da utilizzare in via esclusiva.
Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri.
Le gare di corsa verranno gestite a serie e gli atleti con i tempi migliori gareggeranno nella prima serie.
Cronometraggio manuale.
NORME “COVID” E SANITARIE
Sono valide le norme stabilite dalla FIDAL Nazionale pubblicate sul sito fidal.it
Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare
la mascherina, potendola abbassare solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante la permanenza in
Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere indossata.
Tecnici, Dirigenti, Giudici ed addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena l’allontanamento
dall’impianto. Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti ed Addetti dovranno consegnare
l’autodichiarazione prevista e verrà rilevata loro la temperatura corporea come previsto.
La manifestazione è a porte chiuse (senza la presenza di pubblico).
Gli spogliatoi saranno chiusi e quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici
pubblici del rispetto delle prescrizioni anti COVID.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni online (seguono la stessa procedura delle Regionali) chiudono alle ore 22:00 di giovedì
06/05/2021. Gli atleti iscritti saranno considerati già confermati.
Una volta chiuse le iscrizioni, entro le ore 14:00 di venerdì 07/05/2021 verranno pubblicate le start list
e l’orario aggiornato e definitivo.
Per ogni Società potranno accedere al campo esclusivamente 6 accompagnatori (tecnici, dirigenti,
genitori), l’accredito va inviato entro le ore 14:00 di venerdì 07/05/2021 all’indirizzo mail –
sigma@fidaltreviso.it
Inoltre si chiede a tutte le Società partecipanti, un Volontario che collabori con il Gruppo Giudici
e gli organizzatori per il corretto svolgimento della manifestazione, anche quest’ultimo andrà
comunicato insieme agli accompagnatori.
VARIAZIONI, SOSTITUZIONI ED ISCRIZIONI
Come da protocollo FIDAL, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni, sostituzioni o variazioni il
giorno della gara.
TASSE ISCRIZIONI 2021
E’ previsto il pagamento di una tassa gara di € 1,00 ad atleta gara. La riscossione avverrà in differita a cura del
C.P. Treviso entro il 31/07/2021.
CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO
Gli atleti dovranno presentarsi in Call-Room secondo le seguenti modalità:
• 15 minuti prima per le gare di corsa
• 30 minuti prima per i concorsi
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 (tre) atleti di ogni singola gara.
INFORMAZIONI
Fidal C.P. Treviso: cp.treviso@fidal.it
S.I.G.MA: sigma@fidaltreviso.it
Organizzazione: Federico Criscuolo – f.criscuolo@officina-digitale.net
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival – fiduciarioggg.tv@fidal.it
Per tutto quello non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento a quanto previsto dai disciplinari
FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione, al RTI, al Vademecum Attività 2021 ed agli specifici
Regolamenti Regionali. Resta sottointeso che quanto riportato è subordinato alle disposizioni governativi civili e
della Fidal che potrebbero essere emanate successivamente.
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PROGRAMMA TECNICO
CADETTI:
CADETTE:

100hs - Marcia 5000mt - Asta - Peso 4Kg - Giavellotto gr.600
80hs - Marcia 3000mt - Asta - Alto - Peso 3Kg - Giavellotto gr.400
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO
(accesso all’impianto 60 minuti prima della propria gara)
sabato 8 maggio 2021
Accesso
Impianto
Ritrovo giurie e concorrenti
15:15
Giavellotto
600gr
15:30
Asta
Asta
15:30
80hs
16:00
Peso 4 kg
16:00
100hs
16:30
Marcia 5000 Marcia 3000
16:30
Peso 3 kg
17:00
Alto
17:00
Giavellotto
400gr
Maschile

Femminile

Call
Room

Orario

15:45

15:15
16:15

16:00
16:15
16:30
16:45
17:15
17:00
17:30
17:30

16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30
18:00
18:00

Il Giudice d’Appello/Direttore Riunione in base alle esigenze organizzative, può variare il programma orario.
La manifestazione è regolamentata sotto il profilo Sanitario dai disciplinari FIDAL in premessa richiamati, nonché
dalle linee guida dell’Ufficio per lo Sport della P.C.M. 26/4/2020.
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