
 

 

 

 

“Meeting Regionale Ragazzi Ragazze” 

 

DATA: Sabato 25 Settembre 

LUOGO: Chivasso – Campo Sportivo Paolo Rava – Via Gerbido, 2 

MANIFESTAZIONE FIDAL: approvazione n.198 / Pista / 2021 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Edoardo Errico – 3402905763 - erricoedoardo@gmail.com 

 

Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire nella sezione online dedicata alla propria società 

entro le ore 22:00 di Giovedì 23 Settembre. 

NON saranno accettate modifiche o iscrizioni sul posto. 

 

Programma Tecnico: 

TETRATHLON “A": 60 + lungo + peso + 600 

TETRATHLON “B": 60hs + alto + vortex + 600 

 

Inizio Gare: ore 14:00 

 

Gli atleti possono partecipare ad uno dei due tetrathlon. 

 

REGOLE PER ACCESSO ALL’IMPIANTO: 

 

Predisposti volantino protocollo, per minimizzazione rischio covid e aggiornamento continuo delle 

normative ai vari livelli. Il tutto sempre presente nei siti web, così come insieme al dispositivo è 

presente l’autocertificazione. 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. 

L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli atleti e agli istruttori in possesso di una delle 

certificazioni verdi per chi ha compiuto 12 anni (Green Pass o test molecolare o antigenico rapido 

con risultato negativo entro 48 ore dall’inizio della manifestazione o attestazione di esenzione 

dall’obbligo vaccinale). 

La verifica dei documenti necessari per l’accesso sarà eseguita all’ingresso del campo. 

I documenti da avere sono: 

- Green Pass (cartaceo o su cellulare) o esito tampone negativo 

- Documento per confermare Identità del soggetto 

Tutti saranno tenuti a rispettare il protocollo imposto al fine di minimizzare il rischio dovuti dal 

Covid-19. 

Per accedere all’impianto sarà obbligatorio essere muniti di mascherina, che copra sia naso che bocca. 

SOLO durante la fase di riscaldamento e di gara per gli atleti sarà possibile togliere la mascherina. 

 

 

 

 

mailto:erricoedoardo@gmail.com


 

 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

 

Le Finali Regionali Ragazzi e Ragazze si svolgeranno con una manifestazione per Rappresentative  

Provinciali.  

Le Finali Regionali del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze si terranno nella stessa data 

in tutta Italia: 10 ottobre 2021. 

Ciascuna Provincia può partecipare con 4 atleti per ogni Tetrathlon. 

 

 

Orario di Massima della manifestazione: 

 

ORARIO RAGAZZE RAGAZZI 

14:00 60 Hs    

14:20  Alto 60 Hs  

14:45 60    

15:00  Lungo 60 Vortex 

15:30    Peso 

16:00  Vortex   

16:15  Peso  Alto – Lungo 

17:30 600    

18:00   600  

 

 

Referente Settore Pista  

   Comitato di Torino 

      Marta D’Apice                                                                  
           Tel 349-6106280 

Fiduciario Tecnico Provinciale 

                                                                                                               Comitato di Torino 

                                                                                                                  Errico Edoardo 
                                                                                                                                                        Tel 340-2905763 

erricoedoardo@gmail.com 


