
TAC (Test Allenamento Certificato ) 
 Esordienti cat. A/B/C - Ragazzi/e - Cadetti/e 

Città di Benevento 
Campo CONI di BENEVENTO 

BENEVENTO 27 Ottobre 2020 
ORARIO 14,30  

 
Programma tecnico  
 
Esordienti 5 M/F - 60 mt  
Esordienti 8 M/F – 60 mt 
Esordienti 10 F/M – 60mt – 600 mt – Vortex  
 
Ragazzi/e : 60 mt – 600 mt – lungo  
 
Cadetti/e : 80 mt –Lungo – Disco - Peso – Martello  
 
Programma orario: 
 

   14,30 Ritrovo     
   14,45 Termine conferma iscrizioni   
   15,00 
    15,15 
    15,25 
    15,35  
    15,40  

60 mt Es 10 M/F  
60 mt Rag. M/F 
60 mt Es. 8 M/F  
80 Cadetti M/F  
60 mt Es 5 M/F 

Martello Cad. M/F   
Lungo Rag. M/F  
Vortex Es. 10 M/F 

 

   15,55 600 mt Es. 10 M/F Disco Cad. M/F 
 

   16,10 600 mt Rag. M/F Lungo Cad. M/F Peso Cad. M/F     

 
Cronometraggio manuale. 
Manifestazione open ai soli tesserati della regione. 
Il programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti confermati. 
  
Regolamento: 
       
      °     Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara individuale. 

 Ogni atleta può partecipare a due gare individuali. 
 Le gare di corse si svolgono in serie e le corsie vengono sorteggiate. 
 Nel salto in lungo e nel lancio del vortex tutti i partecipanti alle gare hanno tre tentativi a 

disposizione. 
 Salto in lungo 3 tentativi a disposizione: battuta libera in area delimitata di 1 m. x 1 m. 
 Nelle gare di corsa la partenza è in piedi. 
 Non sono previste premiazioni 

 
  
N.B. : Le iscrizioni vanno effettuate sul campo il 27/10/2020, presentando una lista degli atleti 
regolarmente tesserati della Società. 



 
 
 
ATTENZIONE: 
 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE AL PUBBLICO. 
L’ingresso sarà riservato esclusivamente a dirigenti, tecnici ed atleti. 
 
L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara con la consegna, all’ingresso dell’impianto, del 
modulo di autodichiarazione con gli estremi o la fotocopia del documento di identità (per gli atleti minorenni il 
modulo andrà compilato da un genitore). 
Non sarà consentito l’accesso all’impianto senza la consegna di tale modulo anche per gli 
accompagnatori/dirigenti e tecnici. 
 
Ogni società attraverso i suoi dirigenti ed accompagnatori sarà responsabile del mantenimento delle misure 
di sicurezza dei propri tesserati. 
 
Per tutte le misure di svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo emanato dalla 
FIDAL e s.m.i. consultabile alla pagina sottoindicata: 
http://www.fidal.it/content/Meeting-campionati-test-si-riparte-cos%C3%AC/127505  
 


