CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA - G.G.G. VICENZA
VICENZA 10 APRILE 2022 – STADIO GUIDO PERRARO

TROFEO GIOVANILE CAT. RAGAZZE/I
GIORNATA (B)
ORGANIZZAZIONE
CP Vicenza e CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Possono iscriversi alla gara esclusivamente gli atleti della categoria RAGAZZI/E tesserati con le società
regolarmente affiliate alla FIDAL della provincia di Vicenza per il 2022
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO cat. Ragazzi/e
Le gare del programma tecnico dovranno essere così suddivise:
Giornata “A”: 60 – Marcia km 2 – Alto RI – Peso gomma kg 2 – Lungo RE
Giornata “B”: 60hs – 1000 – Lungo RI – Vortex – Alto RE
NORME DI PARTECIPAZIONE CAT. RAGAZZI/E
Le Società potranno partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta potrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove, scegliendo, all’atto dell’iscrizione, tra le 4
previste dalla giornata.
Le gare di corsa si correranno a “serie”.
Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione per ogni atleta saranno tre, mentre nell’alto i tentativi
a disposizione per ogni atleta saranno un massimo di due per ciascuna misura.
NORME SANITARIE / PRESENZA PUBBLICO
Stante le vigenti normative in materia di contenimento del contagio da COVID-19:
- per poter accedere all’impianto, gli autorizzati dovranno essere in possesso di una delle certificazioni
verdi COVID-19: “Green Pass Base” per tecnici, dirigenti, giudici addetti e accompagnatori, pubblico.l’ingresso all’impianto è riservato agli autorizzati (tecnici, giudici, organizzatori) e agli atleti in gara;
quest’ultimi vi potranno accedere secondo l’orario stabilito che verrà pubblicato il giorno precedente alla
manifestazione; gli accompagnatori dovranno rimanere nelle tribune, esternamente all’impianto;
- l’utilizzo della mascherina FFP2 è obbligatorio solo per il pubblico e accompagnatori salvo queste
eccezioni:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- la capienza massima ammessa, PER IL PUBBLICO, nel rispetto della legge, è del 100%.
Per ulteriori dettagli può essere consultata la pagina “Emergenza Covid 19” sul sito fidal.it. Eventuali variazioni o
aggiornamenti potranno essere comunicati agli atleti il giorno di gara.
TASSA ISCRIZIONE
Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria Cadetti/e parteciperà, sarà prevista una
quota di iscrizione di 0,50€ per gara.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni online chiudono GIOVEDI’ 07 APRILE alle ore 23.00.
CONFERME E/O VARIAZIONI
Corse: dovrà essere fatta da un rappresentante della società al ritrovo entro e non oltre la “conferma
iscrizioni”.
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NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO LE “- CONFERMA ISCRIZIONI”
Concorsi: direttamente in pedana dall’atleta fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi SEI RAGAZZI/E di ogni gara.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della
FIDAL e del G.G.G. VEDI: REGOLAMENTI ATTIVITÀ SETTORE PROMOZIONALE REGIONALE 2022.
PROGRAMMA GARE:
RAGAZZE: 60HS – 1000 - ALTO - VORTEX
RAGAZZI : 60HS – 1000 – LUNGO – VORTEX

ORARIO DEFINITIVO
PROGRAMMA ORARIO:
Ore 9.00
“

“

9.15

09.30

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Conferma iscrizioni
VORTEX Rm

VORTEX Rm

Pedana A

Pedana B

1° gruppo

2° gruppo

(24 atleti)

(24 atleti)

VORTEX Rf

VORTEX Rf

ALTO Rf

Pedana A

Pedana B

1° gruppo

2° gruppo

1° gruppo

2° gruppo

(34 atlete)

(34 atlete)

No alto

No alto

(15 atlete)

(15 atlete)

VORTEX Rf

VORTEX Rf

1000 Rm

Pedana A

Pedana B

(2 serie)

3° gruppo

4° gruppo

(15 atlete)

(15 atlete)

60Hs RF
(12 serie)

LUNGO Rm

LUNGO Rm

Pedana B

Pedana A

(20 atleti)

(20 atleti)

ALTO Rf

“

“

10.00

10.15

60Hs RM

LUNGO Rm

LUNGO Rm

Pedana B

Pedana A

(11 serie) Atleti Vortex
(8 atleti)

“

“

10.30

11.00

Atleti Vortex
(7 atleti)

1000 Rf
(3 serie)

PROGRESSIONE SALTO IN ALTO RAGAZZE/I: 105

140…

- 110 - 115 - 120 - 125 - 128 - 131 - 134 - 137 –

