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CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE 

Manifestazione valida per la qualificazione ai campionati italiani 

Domenica 2 Maggio 2021  

Polisportivo comunale Vittorio Morandini - Remanzacco (UD) 
 

REGOLAMENTO (Rev. 0 - 15/04/2021) 
 

La Asd Libertas - Grions del Torre e Remanzacco organizza, seguendo le Linee Guida della FIDAL, 

con l’approvazione della FIDAL F.V.G., e con il sostegno del Comitato Provincia le Libertas, presso 

il polisportivo comunale “V. Morandini” domenica 2 maggio 2021 il Campionato Regionale Staffette 

per le categorie Cadetti/e e Allievi/e con staffette di contorno per le Categorie Assolute maschili e 

femminili valide ai fini dei punteggi per i C.D.S. 2021. 

Il presente regolamento verrà aggiornato in base alle direttive, Nazionali e Regionali, farà fede 

l’ultima edizione. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività̀ 2021 

e al Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica leggera - Covid 19 (02/04/2021) 
 

CATEGORIE e PARTECIPAZIONE 
 

La manifestazione è aperta alle categorie Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores 

(maschili e femminili) del Friuli Venezia Giulia.  

Le gare Cadetti/Cadette e Allievi/Allieve valgono per il Campionato Regionale Staffette. Per tutte le 

categorie sarà̀ in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish. 

Verranno premiate le prime tre staffette. Maglia di campione/campionesse regionali ai primi 

classificati/e di ogni gara del programma delle categorie CADETTI/E e ALLIEVI/E. 
 

ISCRIZIONI, CONFERMA e PAGAMENTO 
 

1. Tutte le iscrizioni vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi 

Online entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 29 aprile 2021. 

NON saranno possibili iscrizioni in loco, solo variazioni, conferma e cancellazioni delle 

staffette. 
 

2. Il pagamento andrà effettuato sul conto corrente della FIDAL REGIONALE Codice IBAN 

IT47P0306909606100000135987 anche a manifestazione avvenuta in funzione del numero 

effettivo di staffette che ne hanno preso parte. 
 

- 5 € staffette Cadetti.  - 10 € staffette Assoluti 
 

3. Le iscrizioni vanno confermate in segreteria, con il seguente iter: 

- ritiro busta gara da parte di un solo tecnico o dirigente o delegato della società per tutte 

le staffette della società 

- obbligatoriamente 60 minuti prima dell’inizio della prima gara a cui parteciperà la società  

- All’interno della busta sarà presente il modulo in cui inserire l’ordine definitivo dei 

frazionisti, eventuali variazioni di frazionisti (in questo caso è fondamentale indicare nome, 

cognome e tessera federale), i pettorali monouso per le staffette, i braccialetti per l’accesso 

al campo e alle tribune 

- Il modulo andrà consegnato in segreteria entro 60 minuti prima di ciascuna gara in 

caso di mancata consegna del modulo non sarà garantita la partecipazione alla gara.  
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NORME COVID  

Dal: PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19 - 

Aggiornamento del 2 aprile 2021  

 

1. A tutti è fatto obbligo l’uso della mascherina e il mantenimento delle distanze 

interpersonali di 1 m. Dall’uso della mascherina sono esenti gli atleti 

limitatamente al riscaldamento e alla gara. 

2. Al termine di ciascuna gara l’organizzazione provvederà a fornire le mascherine ai 

concorrenti prima di riaccompagnarli fuori dal campo gara 

3. L’entrata all’Impianto avverrà̀ dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-

scanner, e la consegna della autocertificazione prevista (per i minorenni l’autocertificazione 

dovrà̀ essere firmata da un genitore). Le autocertificazioni verranno conservate per 10 giorni. 

4. Accesso consentito solo ad atleti, giudici, tecnici (accreditati) e addetti della società, 

personale medico e invitati per le premiazioni. 

5. I tecnici o gli accompagnatori (comunque tesserati) dovranno accreditarsi mandando 

una mail a ud031@fidal.it entro le 12:00 di sabato 01/05 in modo che all’interno della busta 

della società possano essere inseriti il numero adeguato di pass per entrare nella zona 

riscaldamento sulle tribune e nello spazio circostante il campo, fino ad un massimo di 5 tecnici 

per società 

6. L’entrata all’impianto è vietata al pubblico, ai genitori e accompagnatori salvo i casi 

precedentemente menzionati 

7. Gli spogliatoi NON saranno disponibili, sarà possibile accedere ai servizi igienici. 

8. Pulizia e sanificazione Impianti e Attrezzature: Saranno sanificate a cura 

dell’Organizzazione, tutte le zone di pista - aree comuni - servizi igienici - attrezzi e attrezzature 

- arredi e tecnologie - postazioni di lavoro giurie – segreteria - magazzini attrezzi.  

9. Si chiede a tutti gli atleti di raggiungere il campo gara preferibilmente contestualmente 

alla propria gara (compatibilmente al riscaldamento) e a staffetta terminata, lasciarlo non 

appena terminate le proprie eventuali premiazioni. 

10. Non ci sarà̀ servizio bar/ristorazione. 

11. All’entrata dell’impianto e all’interno del campo saranno collocate delle postazioni con gel 

igienizzanti. 
 

INOLTRE 

• I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe.  

• E’ fatto divieto di utilizzare il gesso per segnare i cambi sulla pista. 

• L’orario definitivo sarà pubblicato in funzione del numero di staffette iscritte entro le 12:00 

di Sabato 1 maggio 2021. Vista la conferma delle staffette in campo, l’orario potrà subire 

variazioni nel corso della manifestazione. 

 

 

Note cautelative: 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità̀ per quanto concerne i danni a persone e 

cose verificatosi prima, durante e dopo la Manifestazione. Declina altres ì̀ ogni 

responsabilità̀ riguardante eventuali contagi da Covid-19, avendo rispettato le norme 

Federali per l’organizzazione delle manifestazioni di interesse nazionale. 

mailto:Ud031@fidal.it
mailto:ud031@fidal.it


 
A.S.D. Libertas- Grions del Torre e Remanzacco 

Ud031@fidal.it - libertas.grionsremanzacco@gmail.com 
P.IVA 01502890302. Via Asilo 5 -33010 Grions del Torre 

- Povoletto (Udine) 

 

 3 

Informazioni 

Organizzazione: A.P.D. Libertas - Grions del Torre e Remanzacco: 

libertas.grionsremanzacco@gmail.com - ud031@fidal.it 

Schema Riassuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO CAMPO con 

misurazione Temperatura 

 (< 37.5°C) e consegna 

moduli Covid 

SEGRETERIA con ritiro 

busta 

Compilazione MODULO 

STAFFETTE e consegna in 

segreteria entro 60 min. prima di 

ciascuna gara 

braccialetti per accesso area 

riscaldamento / area tecnici / tribune 

Call room 15 minuti prima 

della gara (muniti di 

mascherina) NON è 

possibile il riscaldamento in 

pista 

DURANTE LA MANIFESTAZIONE EVITARE ASSEMBRAMENTI E CERCARE DI DISTRIBUIRSI IN TUTTO 

LO SPAZIO (anche all’aperto nell’area tecnici se il tempo lo permette). RAGGIUNGERE IL CAMPO in prossimità 

dell’ORARIO della GARA e lasciarlo appena TERMINATA (compatibilmente alle premiazioni) 
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