
Programma gare Manifestazione Regionale – Marina di Carrara 3 e 4 ottobre 
valida per l’assegnazione dei Titoli Toscani Allievi/e –Junior/Promesse/Assoluti e Master 

Organizzazione a cura delle Società della provincia di Massa Carrara 

 
Gare in programma: 

Sabato 3 ottobre 

MT. 1500 m/f - MT. 2000 Siepi e MT.3000 Siepi m/f 

Domenica 4 ottobre 

Marcia Km 5 m/f 

MT. 3000 Am/Af e Jm/Jf -  MT. 5000 Pro/Senior m/f 

Il programma orario verrà definito successivamente alla scadenza delle iscrizioni on line 

(entro le ore 20,00 di mercoledì 30 settembre).  

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  La manifestazione è prevista a porte chiuse e l’accesso all’impianto sarà consentito a partire da 
70’ prima dell’inizio della gara, oltre agli atleti iscritti, anche ad un solo accompagnatore (maggiorenne con un regolare 
tesseramento Fidal 2020) ed 1 tecnico per ogni atleta (regolarmente tesserato come tecnico) che dovranno essere 
comunicati dalla Società agli organizzatori entro le ore 14,00 di venerdì 25 settembre. 
Persone non tesserate e/o non sono indicate dalle Società non saranno ammesse agli impianti.  
All’ingresso dovrà essere consegnato il modulo di autodichiarazione previsto e sarà consentito l’accesso dopo la 
misurazione della temperatura e se muniti di mascherina.  

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:  Le iscrizioni on line alle gare sono aperte solamente agli atleti toscani; eventuali  
iscrizioni di atleti fuori regione dovranno essere inviate via e-mail a cr.toscana@fidal.it  e valutate successivamente in  
base al numero degli iscritti. 
In caso di numero di iscritti eccedente il numero massimo verranno autorizzati gli atleti con accredito migliore,  tenendo 
conto del periodo 1 gennaio 2019 – 30 settembre 2020  e valutando le iscrizioni nel complesso della singola giornata. 

 Tutti gli iscritti verranno considerati automaticamente confermati; eventuali cancellazioni saranno effettuate dal 
 Dirigente di Società utilizzando gli appositi moduli consegnati al ritrovo. Non saranno accettate iscrizioni sul campo. 
 
QUOTE ISCRIZIONI:  3,00 € ad atleta gara; le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione 
dall’accompagnatore della Società.  
  
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in 
partenza 15’ prima della propria gara. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

 
Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 
 

 

 


