
 

DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

TROFEO DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE 4 FASE INTERPROVINCIALE BIATHLON 

ESORDIENTI 10 e+ GARE EXTRA CADETTI/E & ASSOLUTI M/F 

Stadio Paolo Rosi, Roma, Sabato 25 settembre 2021 

 

ORGANIZZAZIONE: COMITATO PROVINCIALE FIDAL ROMA Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 – Roma  

Tel: 06.33221775 – Email: cp.roma@fidal.it 

IMPIANTO LUOGO GARA: STADIO “PAOLO ROSI” – Via dei Campi Sportivi 7 – Roma 

GARA ONLINE  MANIFESTAZIONE PROVINCIALE Riferimento per le iscrizioni online ID 6026569 

primo campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili. 

Le iscrizioni verranno chiuse Giovedì 23 SETTEMBRE alle ore 24:00 

PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI:  L’elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 24 settembre 2021 sul sito Regionale, 

dopo le ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni 

di iscrizione svolte online. 

L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara presso la postazione 
telematica delle conferme. 
 
L’accesso all’impianto sarà consentito 1h e 30’ prima dell’inizio della gara: 
all’impianto potranno accedere unicamente atleti, tecnici, dirigenti (muniti di 
tesserino da esibire all’ingresso) e 1 accompagnatore per gli atleti appartenenti 
alle sole categorie ESORDIENTI 10/RAGAZZI/E E CADETTI/E, previa esibizione di 
una delle certificazioni verdi COVID-19 ( vedi sotto)* 
 

PAGAMENTO ISCRIZIONI: TASSE GARA:  
ESO M/F: 2€  
RAG:2€  
CADETTI/E: 2€ (FUORI REG 3€) -Anche per iscrizioni sul posto; 
A/J/P/S/Mas: 3€ (FUORI REG 5€); 
ISCRIZIONI SUL POSTO FINO A UN’ORA PRIMA DELLA GARA: 5€ (FUORI REG 10€) 

 
 

REFERENTI: 

 

 
Ref. Organizzativo: Alessandra Palombo cell 388.6337006 – Lorenzo Minnozzi 

Delegato Tecnico: Matteo Mongardini 

Ref. Tecnico: Alessia Manfredelli-cell 328.5385525 

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042  

e-mail: iscrizioni@fidallazio.it 

CONFERMA ISCRIZIONI: 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 



 

 

 

 

PROGRAMMA TECNICO:   

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE ESO 10 M/F: ogni atleta nel lancio del vortex ha a disposizione 3 prove 

NORME TECNICHE RAGAZZI/E: ogni atleta, potrà essere iscritto e prendere parte ad un massimo di tre gare individuali. 

Si ricorda che i risultati saranno validi per la qualificazione alla finale regionale del Trofeo delle Province.  

Nei concorsi (lungo-alto-peso-vortex), le prove a disposizione per ogni atleta sono 3.  

PREMIAZIONI RAGAZZI/E: saranno premiati i primi 6 ragazzi e le prime 6 ragazze per ogni gara. 

PREMIAZIONI ESO M/F: saranno premiati i primi 10 esordienti che avranno preso parte alla combinazione di gare 

(Vortex+ 50mt oppure Vortex+ 50hs) 

INGRESSO IN CAMPO TECNICI: per le categorie ESO M/F e Ragazzi/e è previsto l’accesso in campo di un tecnico a 

società che collabori fattivamente al regolare svolgimento delle gare. A tal proposito è necessario ritirare in 

segreteria il PASS per l’accesso al campo nonché segnalare la propria presenza, all’inizio della manifestazione, al 

responsabile tecnico. 

  

 

 

 

ESO 10 M/F: BIATHLON A COMBINAZIONE a)50 mt + lancio del Vortex  

b)50 HS + lancio del Vortex  

RAGAZZI/E: 60mt - 60hs - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - 600mt – lancio del Vortex 

CADETTI: 100hs -150 mt – lancio del giavellotto; 

CADETTE: 80hs - 150 mt – salto triplo 

ASSOLUTI M/F: 100mt - 400mt - 3000mt; 



 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 25 SETTEMBRE 2021 

PROGRAMMA ORARIO RITROVO ORE 13:30 

ORARIO ASSOLUTI  ASSOLUTE  CADETTI CADETTE RAGAZZI RAGAZZE ESO10 M ESO10 F 

15:00   100 hs  Getto del peso 
Salto in lungo 
Salto in alto 

Lancio del 
vortex 

Lancio del 
vortex 

15:15    80 hs     

15:30     60 hs    

15:45      60 hs   

16:00     Salto in lungo Getto del peso 50 hs  

16:15        50 hs 

16:30   150 mt  Salto in alto    

16:45    150 mt     

17:00    
Salto 
triplo 

60 mt 
Lancio del 

vortex 
  

17:15      60mt   

17:30       50 mt  

17:45        50mt 

18:00 100mt    
Lancio del 

vortex 
   

18:15  100mt       

18:30 400mt        

18:45  400mt       

19:00   
Lancio del 
giavellotto 

 600mt 
   

19:15      600mt   

19:30  3000mt       

19:45 3000mt        

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO: Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di identità, 

dovranno presentarsi in Camera d’Appello 35’ concorsi e 20’ per le corse prima dell’orario previsto per la propria serie 

o concorso. Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello. Al termine della 

gara lasceranno il campo uscendo dal cancello situato all’arrivo. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in nessun 

caso nel campo di gara. 

ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci sarà consentito gareggiare ESCLUSIVAMENTE con il proprio attrezzo personale. In 

nessun caso sarà consentito di gareggiare con attrezzi di altri atleti. 

 



 

 

*DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR  

Aggiornamento del 27 agosto 2021  

Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (indoor e outdoor) dovranno essere in possesso di una 

delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19:  

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha 

validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel 

caso di vaccino a doppia dose).  La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento 

del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 

ore). 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

Aventi diritto di accesso agli impianti: ACCREDITATI/INVITATI; Atleti; Tecnici; Dirigenti; Comitato Organizzatore; 

Staff area sportiva; Giudici; Cronometristi; Media; Personale sanitario e antidoping; Sponsor; Collaboratori e 

volontari; Fornitori; Autorità. 

 

 




