VI 622 - CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA - G.G.G. VICENZA
VICENZA 18 APRILE 2021
STADIO GUIDO PERRARO - Via Rosmini, 8

II° MEETING DI PREPARAZIONE ED EVENTI DI INTERESSE
NAZIONALE CADETTI/E
RISERVATO ALLA PROVINCIA DI VICENZA
(EX 1^ GIORNATA TROFEO GIOVANILE CADETTE)
ORGANIZZAZIONE
CP-GGG Vicenza e CSI ATLETICA PROVINCIA DI VICENZA. Ogni società partecipante mette a disposizione
dirigente/tecnico/accompagnatore come addetto per l’organizzazione della manifestazione.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL della categoria Cadette delle Provincia di Vicenza in
regola con il tesseramento 2021.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 1 gara di corsa + 1 gara di salto o lancio oppure 2 gare
di corsa. In caso di partecipazione alla staffetta l’atleta non potrà comunque partecipare a più di 2 gare.
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
Le manifestazioni sono tutte da intendere a porte chiuse senza la presenza di pubblico. Agli aventi diritto di
accesso agli impianti (atleti, tecnici, dirigenti, giudici, accompagnatori e personale di gestione), nelle differenti
modalità previste per i singoli impianti, viene consentito previa misurazione della temperatura corporea e
consegna dell’autocertificazione. Si ricorda che in tribuna possono stazionare solo gli atleti in attesa
della chiamata alla propria gara. L’atleta che ha terminato le proprie gare in programma è obbligato a
lasciare l’impianto
NORME SANITARIE
Ad esclusione del momento della gara, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, potendo
abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. In pedana, durante l’attesa del proprio turno, la
mascherina dovrà essere indossata. Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno avere sempre indossata la
mascherina. Per evitare assembramenti la distanza minima da tenere sai in campo che in tribuna è di 1 metro.
La persona che non si adegua alle norme sanitarie sarà allontanato dall’impianto.
ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI
E’ prevista la presenza massima per l’intero periodo di durata della stessa manifestazione di 6 persone tra
tecnici/dirigenti/accompagnatori per ogni società iscritta.
Per l’accreditamento di tecnici/dirigenti/addetti le Società devono inviare una mail a cp.vicenza@fidal.it.
Tutte le persone non direttamente impegnate nelle gare dovranno collaborare con i Giudici per il
corretto svolgimento della gara.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni online chiudono giovedì 15 aprile alle ore 23.00. L’iscrizione comporta l’automatica
conferma dell’atleta a partecipare alla gara.
Sulla base delle iscrizioni ricevute si provvederà a pubblicare sul sito provinciale la composizione
delle serie delle corse e dei gruppi nei concorsi ed il programma orario definitivo.
Si chiede la collaborazione delle Società di avvertire il prima possibile (mail o telefono) di eventuali atleti che
non saranno presenti il giorno della gara, così da apportare le necessarie modifiche alle starting list.
VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI
Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o
variazioni il giorno della gara.
TASSA ISCRIZIONE
Non è previsto il pagamento di tassa gara.
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PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni.
Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa dell’attività
ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2021.
NORME TECNICHE
-

-

le gare di corsa si svolgeranno utilizzando tutte le corsie disponibili;
I concorsi si svolgeranno con max 20 persone per gruppo se il numero degli iscritti è superiore a 30.
Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze organizzative, può modificare la composizione dei gruppi.
per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso
lo utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato
unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio
personale, non cedibile ad altri;
la gara di salto si svolgeranno in maniera consueta.
le gare di mezzofondo si svolgeranno con max 12 atleti per serie.

Sul sito provinciale saranno pubblicate le composizioni dei gruppi e delle serie
Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario.

PROGRAMMA TECNICO 18 APRILE 2021

CADETTE
Km 3

: 80 – 300hs – 1000– ASTA – LUNGO – DISCO - MARTELLO Kg. 3 - MARCIA

ATTENZIONE: L’ORARIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO
DELLE ISCRIZIONI EFFETTUATE ON-LINE
PROGRAMMA ORARIO:
ore
09.30
Ritrovo Giurie e Concorrenti MARTELLO Cf
“

09.45

Conferma iscrizioni

“

10.00

MARTELLO Cf

“

10.30

300hs Cf

“

10.45

80 Cf

“

11.00

1000 Cf

“

11.15

MARCIA Cm km. 3

DISCO Cf

ASTA Cf

LUNGO Cf

PROGRESSIONE ASTA CADETTE:

180-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-305-310-315-……………….

