
 

RAGAZZI orario RAGAZZE

14,30 Ritrovo Giurie

15,15 60 hs (Tetr. B)

a seguire ALTO (pedana 1)  (Tetr. B)

a seguire Vortex e 600 (Tetr. B)

60 hs (Tetr. B) 15,35

Vortex  (Tetr. B) a seguire

ALTO (pedana 2) e 600 (Tetr. B) a seguire

15,55 60 (Tetr. A)

a seguire Lungo (pedana 1) (Tetr. A)

a seguire Peso (pedana 1) e 600 (Tetr. A)

60 (Tetr. A) 16,15

Lungo (pedana 2) (Tetr. A) a seguire

Peso (pedana 2) e 600 (Tetr. A) a seguire

16,35 MARCIA KM. 2

MARCIA KM. 2 16,55

Rappresentante Comitato: Luca Amoroso

Organizzazione: Alga Atletica Arezzo

Iscrizioni preventive on line entro le ore 21,00 di Mercoledì 6 ottobre

TROFEO RAGAZZI/E - Finale Regionale

Arezzo, Stadio Enzo Tenti

Domenica 10 ottobre 2021

N.B. Il programma orario potrà esser modificato in base al numero degli iscritti

Campionato Toscano Marcia Ragazzi/e

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO PER LE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALI: (ATLETI, TECNICI, ACCOMPAGNATORI 
TESSERATI):  l’accesso all’impianto sarà consentito secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche a 
2 accompagnatori (maggiorenni con un regolare tesseramento Fidal 2021 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, 
Medico o Parasanitario) e  4 tecnici (regolarmente tesserati come tecnici 2021) per Rappresentativa Provinciale 
che dovranno essere comunicati a questo Comitato Regionale da ogni Delegato Provinciale tramite e-mail 
cr.toscana2@fidal.it entro mercoledì 6 ottobre p.v.. 
 
ACCESSO ALL’IMPIANTO TOSCANI MARCIA RAGAZZI/E (ATLETI, TECNICI, ACCOMPAGNATORI TESSERATI):  
l’accesso all’impianto sarà consentito secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un 
accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2021 da Dirigente, Altro 
Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 tecnico ogni 3 atleti del settore promozionale (regolarmente 
tesserato come tecnico 2021) che dovranno essere comunicati dalla Società tramite l’apposita sezione nelle 
iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura iscrizioni. 
 

L’accesso all’impianto sarà consentito a partire da 75 minuti dalla propria gara per consentire le operazioni di 

verifica del Green Pass. 

Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società saranno ammesse all’impianto come 

pubblico nel limite di 350 persone. 

 

mailto:cr.toscana2@fidal.it


 

NORME PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL’IMPIANTO (ATLETI, GIUDICI, TECNICI,ACCOMPAGNATORI 

TESSERATI, PUBBLICO) CHE ACCEDONO ALL’IMPIANTO:  l’accesso dovrà avvenire nel rispetto del protocollo Fidal 

e delle disposizioni di legge  e sarà riservato e controllato;  potranno accedere solo alla tribuna un numero 

massimo di 500 persone (numero compresinvo di pubblico, tecnici, dirigenti ed atleti non in competizione) solo se 

in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:  

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 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 Ministero della Salute. 

La società organizzatrice controllerà la validità delle Certificazioni Verdi (c.d. Green Pass) tramite l’applicazione 

VerificaC19 del Ministero della Salute e per il tracciamento dovrà raccogliere l’autocertificazione anti-COVID 19  

già compilata e debitamente firmata (per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale con copia 

del documento di quest’ultimo) e consegnarla agli incaricati all’ingresso: 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf;  gli operatori 

addetti alla verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità.  

L’accesso all’impianto è consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all’uso 

degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara. 

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 del MERCOLEDI’ da parte delle Società  Sia per le rappresentativa  
(dopo aver ricevuto la convocazione dei propri atleti) che per i Toscani di marcia; 
• Entro le ore 16.00 del GIOVEDI’ PUBBLICAZIONE PROVVISORIA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI;  
• Entro le ore 24.00 del GIOVEDI’ possibilità sia per i Delegati Provinciali (rappresentative) sia per le Società  
    di variare gli atleti iscritti  tramite e-mail a cr.toscana2@fidal.it; 
• Entro le ore 16,00 del  VENERDI’ PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI  
(che saranno considerati automaticamente confermati) con serie ed orari gara definitivi. 
 

Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo.  
 

ASSEGNAZIONE CORSIE 
Nel rispetto del RTI per le gare di corsa valide per il Titolo Toscano l’attribuzione delle corsie avverrà per sorteggio. 

 CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in 
partenza/pedana 10’ prima per le corse, 30’ prima per i concorsi. 

PREMIAZIONI: RAPPRESENTATIVA E’ prevista la premiazione dei primi 6 atleti classificati per ogni tetrathlon; 
TOSCANI di MARCIA saranno premiati i primi 3 classificati ed il primo del 2009 di ogni gara. Gli atleti dovranno 
recarsi alla premiazione indossando la mascherina. 

Sarà inoltre prevista la premiazione della migliore prestazione Tecnica in ricordo di Enzo Tenti. 

Saranno premiate le prime 3 rappresentative Provinciali maschili e femminili e la migliore rappresentativa nella 
combinata maschi+femmine. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf

