
F E D E R A Z I O N E   I T A L I A N A   D I   A T L E T I C A   L E G G E R A 
Comitato Regionale Abruzzo 

Comunicato regionale n. 12/2020 

TAC regionale - Campionati Individuali su pista Ragazzi/e 
2^ giornata - Recupero per rinvio  

Giulianova – Campo Scuola Zona Orti - sabato 17 ottobre 
Soc. org.: Ecologica Giulianova 

 
Manifestazione a porte chiuse 

           
P R O G R A M M A   O R A R I O 

ORE   
15.30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI  
16.00 m. 60  RM + RF 
16.00 LUNGO ESO F/M 

a seguire LUNGO RM + RF  
16:30 m. 50  ES F/M 

a seguire m. 80  CF  
a seguire m. 80  CM 
17:00 MARCIA KM. 2 RM + RF 
17:00 VORTEX RM + RF 

 

DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

 Iscrizioni: trattandosi di gara rinviata, sono valide PER LA CATEGORIA RAGAZZI e RAGAZZE  le 
iscrizioni già effettuate in precedenza, senza possibilità di aggiunte o sostituzioni di atleti . Per le 
rimanenti  categorie (Cadetti/e ed Esordienti) sarà invece possibile aggiungerne altre, inviando una mail 
a:  cr.abruzzo@fidal.it, entro venerdì 16 ottobre alle ore 12:00 

 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN CAMPO.  
 Per gli atleti già iscritti la quota di iscrizione risulta già pagata al momento del ritiro buste a Teramo (il 

26 settembre); per i nuovi iscritti (Cadetti ed Esordienti) andrà versata la quota di 2  euro ad atleta/gara.  
Le quote dovranno essere versate anche per gli atleti ASSENTI. 

 La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE.  
 ATTENZIONE: i Presidenti delle società partecipanti dovranno inviare via email all’indirizzo 

cr.abruzzo@fidal.it entro venerdì 16 ottobre alle ore 12:00 l’elenco dettagliato dei Tecnici e 
Dirigenti (all. 2) che parteciperanno alla manifestazione. Sarà consentito l’accesso ai soli tesserati 
Fidal 2020 presenti negli elenchi inviati. Il mancato invio del documento precluderà la possibilità 
di accesso quindi anche la partecipazione alla manifestazione dell’atleta. 

 Gli atleti devono munirsi di spille. 
 Ingresso all’impianto di atleti iscritti/dirigenti/tecnici/giudici accreditati: sarà consentito muniti di 

autodichiarazione (all. 1). Si consiglia di portarla già firmata da casa, soprattutto per gli atleti minorenni, 
che necessitano della firma del genitore. All’ingresso in campo tutti saranno sottoposti alla misurazione 
della temperatura corporea.  

 Deflusso in uscita dal campo: indicazioni sul posto  
 Servizi igienici utilizzabili dagli atleti/dirigenti/tecnici/giudici accreditati: indicazioni sul posto. 
 Servizi igienici utilizzabili da staff e collaboratori: indicazioni sul posto  
 Spogliatoi: non accessibili  
 
Rappresentante del C.R.: Luigi Chiodi (Vice Presidente Regionale) 



Allegato 1 

 

 Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice (validità 14 gg)  

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

C.F. :________________________________________________________  

attesta  

□ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;  

□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali: temperatura 

corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;  

□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;  

□ di aver letto ed approvato il PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI 

ATLETICA LEGGERA – COVID-19, emanato dalla Fidal. 

 

 In fede, _______________________________________________  

[data e firma dell’atleta]  

 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

 ______________________________________________________  

 

Note Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 

resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato  2 
 

 

TAC regionale - Campionati Individuali su pista Ragazzi/e 

Giulianova - Campo Scuola Zona Orti – 2^ GIORNATA 

 

 

            _________________________________________________                           ___________________________ 

                 DENOMINAZIONE SOCIETA’/ASSOCIAZIONE                 CODICE FIDAL 

 

 
NR NR TESSERA COGNOME E NOME TECNICO DIRIGENTE FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
               IN FEDE 

            ___________________ 

 

 

 
 

COMPILARE OGNI CAMPO, CONTRASSEGNARE CON UNA “X” LA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO (ATLETA, 

TECNICO, DIRIGENTE), E BARRARE LE REGHE RIMASTE VUOTE.N.B.: LA FIRMA VERRA’ APPOSTA 

ALL’INGRESSO IN CAMPO  
 

 

 


