AVVIO ATTIVITÀ STADIA
Il Comitato regionale Fidal Piemonte:
- in funzione dell’evoluzione positiva della situazione sanitaria e le azioni di contrasto
all’emergenza epidemiologica Covid-19;
- sulla base dei decreti e dei provvedimenti governativi e regionali, nonché dei protocolli e Linee
Guida emanati anche dalla Fidal stessa (in progressivo aggiornamento) sia per la ripresa di
Meeting e Campionati che per il nuovo strumento rappresentato dai Test di Allenamento Certificati
(TAC);
- tenuto conto delle difficoltà allo stato attuale di comprendere quale sarà l’effettiva disponibilità da
parte del Gruppo Giudici Gare e della complessità di tali Protocolli;
in riferimento ai mesi di luglio e agosto 2020, comunica quanto segue.

SETTORE ASSOLUTO (attività regionale)
Per quanto riguarda le categorie Assolute, si definisce un programma di ripartenza con queste
indicazioni comuni:
• per mantenere numeri ridotti potranno partecipare solo atleti di SOCIETA’ affiliate al
comitato provinciale indicato;
• il cronometraggio sarà manuale a cura del GGG (elettrico nelle manifestazioni del 21/07 e
del 23/07);
• la chiusura iscrizioni per le manifestazioni del w-e sarà al mercoledì (al sabato per quella
infrasettimanale), non si accetteranno aggiunte oltre il termine né tantomeno sul campo;
• per i lanci, preferibile l’attrezzo personale.
• Le manifestazioni sino al 23 luglio sono esenti da tassa iscrizione.
• L’accesso
all’impianto
potrà
avvenire
solo
previa
consegna
all’addetto
dell’autocertificazione Covid debitamente compilata allegata al presente dispositivo.
Potranno accedere solo tesserati Fidal (atleti-giudici-tecnici-dirigenti)
➢ 4 LUGLIO – TAC a carattere interprovinciale A/J/P/S23/S35+
Biella (BI-NO-VC-VB): 100-400-100/110Hs-Lungo + ASTA (per tutte le province)
Alessandria (AL-AT-TO): 100-400-100/110Hs-Lungo
Fossano (CN-TO): 100-400-100Hs-Lungo
(per gli S35+ solo gare di corsa e non concorsi)

➢ 5 LUGLIO – TAC Lanci a carattere regionale A/J/P/S23
Novara (tutte le province): Martello-Peso M
Disco-Giavellotto F
➢ 11 LUGLIO - TAC a carattere interprovinciale A/J/P/S23/S35+
Biella (BI-NO-VC-VB): 200-800*-400Hs-Alto + ASTA (per tutte le province)
*800m in corsia se effettuata la tracciatura – valido per tutte le società della regione
Giaveno (TO-CN): 200-600-400Hs-Alto
Alessandria (AL-AT-CN): 200-600-400Hs-Alto
(per gli S35+ solo gare di corsa e non concorsi)
➢ 12 LUGLIO - TAC Lanci a carattere regionale CM/CF
Novara (tutte le province): Peso-Martello-Disco-Giavellotto M/F
➢ 19 LUGLIO - TAC Lanci a carattere regionale A/J/P/S23
Novara (tutte le province): Martello-Peso F
Disco-Giavellotto M
➢ 21 LUGLIO – Riunione Regionale A/J/P/S23
MONDOVI’ (tutte le province - crono elettrico): 100-400-100/110Hs-Triplo-Alto
➢ 23 LUGLIO – Riunione Regionale C/A/J/P/S23
ALESSANDRIA (tutte le province - crono elettrico):
A/J/P/S23 M/F: 200-400hs-800- Asta –Lungo
CM/CF: 80-300
Il CR sta valutando un’ulteriore serie di manifestazioni nello stesso periodo in collaborazione con il
CR Valle d’Aosta.
Vista la necessità di utilizzo ridotto di giudici, si chiede fin da subito la massima collaborazione dei
tecnici sociali.
Le Società o Comitati provinciali interessati ad organizzare manifestazioni successive al 23
luglio potranno inviare la richiesta al Comitato Regionale Piemonte compilando il solito form
(fidalpiemonte@fidal.it) considerando l’opportunità di tenere le manifestazioni a porte chiuse e
queste indicazioni:

• La bozza del programma gare potrà essere riveduta alla luce dei protocolli federali e del
confronto con il GGG, per verificarne la fattibilità in base alla componibilità delle giurie
necessarie e delle eventuali concomitanze;
• La quota iscrizioni dovrà essere a persona e non a gara: 5€ per gli assoluti e 3€ per i
giovani - come da indicazioni del Consiglio Regionale dello scorso 11/01/2020 - a tutela
degli organizzatori farà fede l’iscrizione online, pertanto le società devono provvedere al
pagamento della tassa iscrizione anche per eventuali assenze.

SETTORE PROMOZIONALE (attività provinciale)
Per quanto riguarda il settore promozionale si demanda alle future decisioni del CR.
I risultati saranno omologati e inseriti nelle graduatorie, così come previsto dalle disposizioni Fidal.
Tali eventi potranno essere organizzati a partire dal 6 luglio 2020 cercando di favorire la
partecipazione delle squadre con un programma gare semplificato, con la finalità di mantenere i
ragazzi attivi e legati al nostro sport.
L’obbiettivo di ricerca della prestazione per eventuali manifestazioni nazionali (rappresentative),
sarà perseguito nel prosieguo della stagione, quando le manifestazioni potranno avere uno
svolgimento più omogeneo in tutto il nostro territorio e verrà ufficializzato il calendario.

SETTORE MASTER (S35+)
Per quanto riguarda il settore Master S35+ si demanda alle future decisioni del CR.
Si chiede alle società interessate ad organizzare manifestazioni dedicate a tale settore di inviare la
richiesta al Comitato Regionale Piemonte (fidalpiemonte@fidal.it), possibilmente in date non
coincidenti con l’attività Assoluta.

