
 
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTI/E 

MENNEA DAY 
 

Genova Villa Gentile - 11 e 12 Settembre 2021 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO  

  
ORGANIZZAZIONE  
CR Liguria. 
 
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE   
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 
appartenenti a Società affiliate alla Fidal. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul 
Vademecum Attività 2021 e al RTI 2020. 
Tutte le gare di corsa verranno disputate a "serie", con gli atleti accreditati dei 
tempi migliori che correranno nella prima serie. I sei migliori tempi nei 100 
metri (allievi e allieve) e negli 80 metri (cadetti e cadette), correranno la finale. 
Ai fini della composizione delle "serie" vengono prese in considerazione solo le 
prestazioni ottenute nel 2021.  
Le corsie dei primi turni o turni unici e gli ordini di salto e lancio, verranno 
sempre attribuiti per sorteggio.  
Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare individuali e una staffetta o 
una gara e due staffette. 
Le staffette non concorrono al titolo di campione regionale. 
Progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo verranno decise dal 
Delegato Tecnico in base alle iscrizioni.  
 
ISCRIZIONI – VARIAZIONI – CONFERME  
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di mercoledì 8 Settembre 2021.  
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, entro 
60’ dall’inizio della stessa, alla Segreteria Tecnica.  
Eventuali variazioni devono avvenire entro 60’ dalla singola gara. Le iscrizioni non 
confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.  
 
 



 
PREMIAZIONI   
Saranno premiati i primi 3 atleti maschili e femminili delle categorie allievi e cadetti 
per tutte le gare. 
Vista la necessità di assegnare il titolo regionale per la categoria Junior vengono 
inserite le seguenti gare: 110h Junior maschile, 400h Junior maschile, peso Junior 
maschile, martello Junior maschile e disco Junior maschile – (le gare extra verranno 
effettuare con gli attrezzi di categoria e le altezze degli ostacoli di categoria - (in 
aggiunta al programma vengono inserite altre gare che riguardano peso, martello e 
disco per la categoria femminile). 
Mennea Day: saranno premiati i primi due classificati 

INFORMAZIONI  

FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it 

Delegato Tecnico: Laura FAVETO  

Delegato organizzativo: Luisa PARETO 
 
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID ed INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI : 
 
Autocertificazione e Certificazioni Verdi Covid-19 
 
Atleti e dirigenti/tecnici accompagnatori, ai fini del tracciamento, dovranno ESIBIRE IL 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO  al presente dispositivo, debitamente 
compilato e firmato (nel caso di minori da chi esercita la responsabilità genitoriale). Tale modulo 
verrà consegnato all’ingresso, dove avverrà al contempo il controllo della temperatura. 
Inoltre deve essere applicato il protocollo per l’organizzazione di competizioni su 
pista di atletica leggera, aggiornamento del 27 agosto 2021 che richiama il 
decreto legge nr.111 del 6 agosto 2021, che recita sostanzialmente nei confronti 
delle persone che avranno diritto ad accedere agli impianti DOVRANNO 
ESSERE IN POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERD I COVID-
19 e, per il tracciamento, consegnare l’autocertificazione anti-Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA TECNICO - ORARIO  
 

 

Sabato 11 settembre 2021 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 13:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

Martello Cadetti 
Alto Cadetti 

14:00 
Martello allieve + Assolute 

Alto allieve 
 
 

14:45 Triplo allieve  
110h allievi a seguire 

110h junior 
15:00  

Disco allievi – cadetti –  
Disco junior  

15:00  

  15:15 100h allieve  
Asta Allievi - Cadetti 

 
15:30 80 cadette batterie  

Triplo cadetti 
 

15:45  

80 cadetti  batterie 
 

15:45  

 16:00 100 allieve batterie 
Giavellotto allievi  16:15   

100 allievi batterie 16:15  

  16:40 300h cadette  
Triplo allievi 16:50  

300H cadetti 16:50   
 17:10 400 allieve  

400 allievi  17:20  

  17:30 80 cadette Finale 
  17:30 Giavellotto cadette 
 17:40 Triplo cadette 

80 cadetti finale 17:40  

 17:50 100allieve finale 
100 allievi finale 18:00  

 18:10 1000 cadette 
Peso cadetti 18:20 Peso allieve + assolute 
1000 cadetti  18:20  

 18:30 1500 allieve 
1500 allievi 

 
18:40  

1200 st cadetti 18:55 1200 st cadette 
 19:10 2000 st allievi 

2000 st allievi 19:25  

 19:40 4x100 allieve  
4 x 100 allievi 19:50  

 
 



 
 

 

Domenica 12 settembre 2021 

 

 

Maschile Orario Femminile 
Ritrovo giurie e concorrenti 13:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

Martello allievi + martello junior 
Alto allievi 

14:00 
Martello cadette 

Alto cadette 
Marcia allievi + cadetti 14:15 Marcia allieve + cadette 
400h allievi a seguire 

400h junior 
15:00  

Lungo allievi 15:00  

  
  

15:15 Disco allieve + cadette + assolute 

 15:15 400h allieve 

    
15:30 

 
300 cadette 

Asta Allieve - Cadette 
300 cadetti 15:45   

  16:00 200 allieve  
 16:00 Lungo allieve   

200 allievi 16:15    
100H cadetti serie 16:30   

  16:30 Giavellotto - allieve 
 16:45 80h cadette serie 

 Lungo cadetti 
 

17:00 
800 allieve 

 

 800 allievi 17:15   
Giavellotto - cadetti 17:20   

2000 cadetti 17:30  

 17:45 2000 cadette 

 18:00 
3000 allieve 

Lungo cadette 
Peso allievi + junior 18:15 Peso cadette 

3000 allievi 
18:15 

  
  

 
18:40 

 
4 x 400 allieve 

4 x400 allievi 18:50   
200 Mennea Day 19:10 200 Mennea Day 

 

L’orario delle gare potrà subire variazioni a seconda del numero degli iscritti. 
Le variazioni non riguarderanno il ritrovo giurie e concorrenti.  
L’orario, se aggiornato, verrà pubblicato e comunicato presso l’area antistante la segreteria. 


