
 

SABATO 4 SETTEMBRE SIENA - Campo Scuola Renzo Corsi

Org. Uisp Atletica Siena

CAMPIONATI TOSCANI JUNIORES 

Campionato Regionale Marcia AM/AF e gare di contorno Assolute

UOMINI Ore DONNE

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 13,30 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI

14,15 MARTELLO JF - Assolute F kg. 4

15,15 100HS JF – Assolute F
110HS Juniores M 1,00 15,30 ALTO JF – Assolute F
110HS Assoluti M 1,06 15,45 LUNGO JF -Assolute F

16,00 100 m. JF – Assolute F
100 m. JM – Assoluti M 16,20

DISCO JM kg. 1,750 – DISCO Ass.M kg. 2 16,30 PESO JF - Assolute F kg. 4

16,45 400 m. JF – Assolute F
400 m. JM – Assoluti M 17,05

17.25 100 JF - Finale

100 JM - FINALE 17.30

LUNGO JM – Assoluti M 17,30

17,35 1500 m. JF – Assolute F
1500 m. JM – Assoluti M 17,50

GIAVELLOTTO JM – Assoluti M gr.800 18,10 3000st JF – Assolute F
3000st JM – Assoluti M 18,30

Marcia 5 km. JM – A/P/S M 19,00 Marcia 5 km. JF - A/J/P F

DOMENICA 5 SETTEMBRE SIENA - Campo Scuola Renzo Corsi

Org. Uisp Atletica Siena

CAMPIONATI TOSCANI JUNIORES 

Gare di contorno Assolute

UOMINI Ore DONNE

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 13,30 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI

MARTELLO JM kg.6 – Martello kg. 7,250 14,15

15,15 400HS JF – Assolute F  0,84
400HS Juniores JM- Assoluti M 15,30

15,45 TRIPLO JF -Assolute F

ALTO JM – Assoluti M 16,00 200 m. JF – Assolute F
200 m. JM – Assoluti M 16,20 DISCO JF- Assolute F  kg. 1,000 

PESO JM Kg. 6 -Assolute M kg. 7,250 16,30

16,45 800 m. JF – Assolute F
800 m. JM – Assoluti M 17,05

TRIPLO JM – Assoluti M 17,30

17,40 3000 m. JF – Assolute F
18,00 GIAVELLOTTO JF – Assoluti F gr.600

3000 m. JM – Assoluti M 18,15

N .B . In tutte le  gare se il numero  di at let i/ e  lo  co nsente, le  gare po tranno  essere acco rpate e svo lte al medesimo  o rario .

Nelle finali dei concorsi accedono i migliori 6 assoluti ed i migliori 6 juniores m/f; se nelle migliori prestazioni fossero

presenti atleti/e di fuori regioni, questi si aggiungeranno agli atleti Toscani.

Sarà premiato il primo atleta della categoria junior e della marcia allievi/e con la maglia di campione toscano.

N.B. IL TITOLO REGIONALE di ASTA JM/JF SARA' ASSEGNATO IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI TOSCANI ALLIEVI/E

IN PROGRAMMA A PISTOIA L'11 e 12 SETTEMBRE

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE entro le ore 21,00 di Mercoledì 1 Settembre

 

 

 



 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO (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), 1 tecnico per ogni atleta del settore Agonistico (A/J/P/S) 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 non prima di 60 minuti dalla propria gara. 

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

ACCESSO ALL’IMPIANTO DEL PUBBLICO: vedi  alla fine  

NORME PER ATLETI, TECNICI ed ACCOMPAGNATORI TESSERATI CHE ACCEDONO ALL’IMPIANTO: Tutti coloro che 

accedono all’impianto dovranno presentare l’autocertificazione COVID-19 già compilata e debitamente firmata e 

consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minorenni è necessaria anche la firma di chi ne esercita la 

potestà genitoriale con copia del documento di quest’ultimo). 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 

Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina per tutta la permanenza. L’uso 
della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti salvo nel corso della propria 

gara e nel momento del riscaldamento. La mascherina dovrà nuovamente essere indossata entro 5 minuti dalla 

fine della gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra 
dell’impianto.  

Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a chiunque abbia 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.  

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   

• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 del MERCOLEDI’; 
• Entro le ore 16.00 del GIOVEDI’ PUBBLICAZIONE PROVVISORIA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI;  

• Entro le ore 24.00 del GIOVEDI’ possibilità da parte delle Società di cancellare 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.  

 

QUOTE ISCRIZIONI:  € 4,00  ad atleta gara del settore agonistico e € 6,00  ad atleta gara del settore agonistico di 

fuori regione; le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’accompagnatore della 
Società.  

Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban:    

IT 11 M 01030 14206 000000162580 intestato a UISP ATLETICA SIENA; il pagamento degli atleti accettati dovrà 

essere effettuato entro venerdì alle ore 18,00 con invio contabile di avvenuto pagamento a e-mail:  

stefgiardi@gmail.com . 

 

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. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf
mailto:stefgiardi@gmail.com


PREMIAZIONI: E’ prevista la premiazione degli atleti juniores e della marcia allievi/e ai quali sarà consegnata la 

maglia di Campione Toscano. Gli atleti dovranno recarsi alla premiazione indossando la mascherina. 

 

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

 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO DEL PUBBLICO: 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 200 persone (è 

possibile la prenotazione, vedi in fondo alla pagina) 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 di un 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 del 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;  

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

E’ POSSIBILE PRENOTARE L’INGRESSO DEL PUBBLICO (FINO A 200 PERSONE) TRAMITE L’APPLICAZIONE: 

https://www.uispatleticasiena.net/prenotazione-accessi-pubblico/. 

NEL CASO NON VENISSERO PRENOTATI TUTTI I 200 POSTI DISPONIBILI, SARA’ CONSENTITO L’INGRESSO ANCHE 
IL GIORNO DELLA GARA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI SPETTATORI. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.uispatleticasiena.net%2Fprenotazione-accessi-pubblico%2F&e=9f27d7bd&h=02b8caf6&f=y&p=y

