
 
 

 
 

Bologna, 29/06/2020 

Prot. 928/2020 
 

Direttive T.A.C. (Test Allenamento Certificato) Emilia Romagna 

valide per il periodo: 04/07/20 – 19/07/20 
 

In base alle direttive FIDAL emanate in data 25/06/2020, il CRER, dopo la seduta di Consiglio Regionale del 

09/06/2020, nella quale si è deliberato il precedente documento, ritiene di aggiornare in base alle nuove 

indicazioni emanate dalla FIDAL Nazionale, le normative relative all’effettuazione di manifestazioni nella 

modalità TAC nel periodo 04 – 19 luglio pp.vv., demandando alle società che ne faranno richiesta tutte le 

responsabilità gestionali/organizzative. Qui di seguito i punti salienti che vanno ad integrare/confermare 

quanto contenuto nei disciplinari pubblicati sul sito federale: 

 Manifestazioni rigorosamente a porte chiuse 

 Impianto omologato 

 Nessuna tassa richiesta alla società organizzatrice 

 Attività riservata ai soli atleti tesserati FIDAL Emilia Romagna, nonché ad atleti residenti o domiciliati 

in Emilia Romagna 

 Per gli atleti di fuori regione, per il solo settore assoluto, sarà possibile inviare una richiesta di 

iscrizione tramite mail a cr.emiliar@fidal.it entro i termini di ogni TAC, che verrà accettata o meno in 

base al numero degli iscritti, ad insindacabile giudizio del CRER in collaborazione con gli 

organizzatori 

 Specialità comprese nei TAC: 

Assoluti: 100, 100/110hs, 200, 400, 400hs, 800, lungo, triplo, alto, asta, peso, disco, martello, giavellotto, 

4 x 100 

R/C: 60/80, 60/80/100hs, 300, 300hs, 800, lungo, triplo, alto, asta, peso, disco, martello, 

vortex/giavellotto, 4x100 

 Numero massimo specialità programmabili per ogni seduta di test come da tabella:  

Tipologia A 

(solo settore assoluto) 

Tipologia B 

(settore assoluto + R / C) 

Tipologia C 

(solo ragazzi / cadetti)  

3 corse M + 3 corse F 

1 lancio lungo M + 1 F 

1 peso M o F 

1 salto in estensione M + 1 F 

1 salto in elevazione M + 1 F 

 (i salti in elevazione devono 

essere differenti tra M e F) 

Stesse gare della tipologia A, ma 

alternando le categorie: Assoluti 

o Ragazzi/Cadetti 

NON SOMMANDO 

3 corse M + 3 corse F 

1 lancio lungo M + 1 F 

1 peso M o F 

1 salto in estensione M + 1 F 

1 salto in elevazione M + 1 F 

 (i salti in elevazione devono 

essere differenti tra M e F) 

 

 Orari: indicato solo orario di inizio attività e poi comunicati il giorno precedente il TAC 

 Iscrizioni: solo on-line, fino a 2 giorni prima dell’evento se infrasettimanale, fino al giovedì sera se 

l’evento è di sabato o domenica. Alla chiusura iscrizioni verranno composte le serie e pubblicate le 

start list e gli orari di gara. Per questo non saranno consentite iscrizioni e/o variazioni sul posto. 



Dopo la chiusura iscrizioni, a discrezione del CRER e in collaborazione con gli organizzatori, potrà 

essere comunicato alle società la necessità di diminuire il numero di iscritti 

 Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di due gare (staffetta compresa) 

 Gli iscritti sono considerati automaticamente confermati. NON sono ammesse variazioni né 

iscrizioni sul campo. Le serie pubblicate alla chiusura iscrizioni non verranno più modificate; si 

richiede pertanto estrema cura nella procedura di iscrizione 

 Quote di iscrizione ai TAC (trattenute dalla società organizzatrice come contributo alle spese 

sostenute): R/C    € 3     -     A/J/P/S    € 5 

 Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo accompagnatore che 

entrerà nell’impianto per tutti gli iscritti 

 Ogni società dovrà inviare il/i nominativo/i dell/degli accompagnatore/i alla mail indicata 

dall’organizzatore con questa modalità: 

 1 persona per ogni società + 1 persona ogni 2 iscritti  

 Potranno accedere all’impianto solo le persone comprese negli elenchi di: 

 Atleti 

 Accompagnatori 

 Giudici e cronometristi compresi nell’elenco predisposto dal Fiduciario provinciale e 

consegnato agli organizzatori 

 Persone addette alla gestione comprese nell’elenco predisposto dall’organizzatore 

 All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea 

 All’ingresso dovrà essere consegnata la autocertificazione prevista; per i minorenni dovrà essere 

consegnata anche l’autorizzazione di un genitore e la fotocopia di un documento di quest’ultimo (in 

base alle esperienze maturate, si sollecita/raccomanda di presentarsi con questi moduli già pronti) 

 Si potrà accedere all’impianto NON prima di 70 minuti dalla propria gara 

 Appena terminata la prova atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente l’impianto 

 Ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo nei lanci e nel salto con l’asta 

 Non è consentito utilizzare attrezzi altrui 

 Il telo personale di copertura materassi nei salti in elevazione è consentito, ma non più obbligatorio 

 Si potrà accedere all’impianto solo se muniti di mascherina che dovrà essere indossata da ciascuno 

applicando quanto previsto dai DPCM, dalle Ordinanze Regionali e dai Protocolli FIDAL. Le 

mascherine per i giudici dovranno essere del tipo FFP2 (come da disciplinare) e fornite a questi da 

parte dell’organizzazione. I DPI per lo staff e per eventuali autorizzati all’ingresso in campo che ne 

fossero sprovvisti sono sempre a carico della società organizzatrice. Va previsto un dispenser di gel 

igienizzante in ciascuna postazione di servizio/gara (accesso al campo, servizi, zona di partenza, 

postazione giurie, ecc). 

 Per le procedure di ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni che 

verranno comunicate di volta in volta (dipendente da tipologia e conformazione dell’impianto) 

 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A 

QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO 

DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO. 

RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI 

GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE 

SUCCESSIVAMENTE. 


