
 

 RIUNIONE DI INTERESSE NAZIONALE OUTDOOR  
MEETING D’APERTURA – BOISSANO SPRING 
Boissano – Impianto Sportivo Comprensoriale 

sabato 10 Aprile  2021 
 

PROGRAMMA GARE ed ORARIO INDICATIVO 

Maschili Femminili 
Ora 

ingresso 
impianto 

ora ingresso 
camera d’appello 

Ora inizio 
gara 

n. atleti 
confermati 

Martello Uomini 
AJPS KG 5,6,7  10:00 10:30 11:00 17 

 Asta Donne      tutte 
categorie 10:30 11:00 12:00 6 

 80 Cadette  
(5 serie) 11:10 12:10 12:30 29 

Martello Cadetti Martello Donne kg 
4 11:30 12:00 12:30 2cm + 16f 

80 Cadetti  
(6 serie)  11:40 12:40 13:00 34 

Asta Uomini  
Tutte categorie  12:00 12:30 13:30 12 

 Martello Cadette 
Allieve  kg 3 12:30 13:30 14:00 5cf + 10af 

+1sf50 

 80 Donne  
(9 serie) 13:00 14:00 14:20 52 

Disco  kg 1,5 – kg 1          
AM + SM60 - 75  13:30 14:30 15:00 6 + 12 

80 Uomini  
(8 serie)  13:40 14:40 15:00 47 

Alto Cadetti Alto Cadette 14:30 15:00 15:15 3m + 6f 

Lungo g.1  13:45 14:45 15:15 11 

 250 Donne  
(7 serie) 14:30 15:30 15:50 38 

Lungo g.2  14:30 15:30 16:00 11 

Disco kg 1,75 / 2        
PS Uomini + SM50 - 

59 
 14:55 15:55 16:15 7 + 11 

250 Uomini  
(10 serie)  15:10 16:10 16:30 55 

 Lungo g.1 16:45 17:15 17:15 16 

 Disco  donne g.1 15:55 16:55 17:15 13 

 600 Cadette  
(2 serie) 16:10 17:10 17:30 22 

600 Cadetti  
(2 serie)  16:25 17:25 17:45 27 

 Lungo g.2 16:30 17:30 18:00 17 

 600 Donne  
(2 serie) 16:40 17:40 18:00 20 

 Disco Donne   g.2 16:30 17:30 18:00 14 

600 Uomini  
(3 serie)  17:00 18:00 18:20 33 

 2000 Donne  
(2 serie) 17:20 18:20 18:40 24 

2000 Uomini  
(3 serie)  17:40 18:40 19:00 37 

 
L’iscrizione on line viene considerata come conferm ata in funzione della predisposizione dei fogli gar a. 



 
 
 
ALTRE NOTE RIFERITE ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DI “BOISSAN O SPRING” 
 
Qualora, per motivi diversi, atleti ed atlete iscri tte on line ritenessero di non partecipare alla man ifestazione, si prega di 
darne comunicazione con la massima urgenza e, comun que, entro le ore 24 di venerdì 9 Aprile, al Prof. M arco Muratore 
(indirizzo mail: marco.muratore2@alice.it ). E’ estremamente importante farlo per consentire la predisposizione corretta 
dei gruppi gara (concorsi) e delle serie (corse). G razie! 
 
Non saranno accettate iscrizioni né variazioni sul campo.  
 
Nelle gare di corsa, i migliori tempi correranno ne lla prima serie.  
Le serie saranno pubblicate in via preventiva dopo la chiusura delle iscrizioni on-line. 
 
Tutti gli atleti devono presentarsi alla camera d’a ppello all’orario sopra indicato; prima di recarsi alla camera d’appello 
gli atleti della gara m. 600 e 2.000 dovranno ritir are il pettorale loro assegnato presso la postazion e stabilita dagli 
organizzatori. 
 
Per quanto concerne lo svolgimento delle gare di sal to in lungo (sia maschile che femminile) gli atleti  iscritti sono stati 
suddivisi in due gruppi. Nel primo gruppo gareggera nno gli accreditati di misure inferiori. Nel second o gruppo quelli 
accreditati di misure superiori. Al termine dei 3 t urni di salto di ogni gruppo gli atleti accreditati  delle migliori 8 misure 
accederanno ai 3 salti di finale. 
 
Tutti gli atleti sono pregati di rispettare gli ora ri di ingresso al campo, cioè di non anticipare l’i ngresso rispetto 
all’orario previsto, a uscire tempestivamente dal c ampo di gara al termine della propria prova e a las ciare l’impianto nel 
più breve tempo possibile per limitare il numero di  persone presenti all’interno dell’impianto. 
 
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e pert anto accompagnatori e genitori non potranno acceder e all’impianto. 
 
Non saranno disponibili spogliatoi e docce. 
 
Potranno accedere all’impianto esclusivamente: ORGAN IZZATORI, GIUDICI, OPERATORI SIGMA, CRONOMETRISTI, 
ATLETI, TECNICI E DIRIGENTI MUNITI DI TESSERINO FIDAL. 
A tutti verrà misurata la temperatura e ritirato mo dulo autocertificazione (PER I MINORI SI RICORDA CHE T ALE 
MODULO DOVRA’ ESSERE FIRMATO DAL GENITORE). 
Mascherina obbligatoria per tutti. 
 
Per quanto concerne il saldo delle quote iscrizione alle gara (importo quantificato in Euro 2,00 ad atle ta/gara) verrà 
richiesto alle società di indicare un indirizzo mai l cui inoltrare la richiesta di bonifico indicando le coordinate IBAN 
dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona. 
Si richiede gentilmente di voler effettuare i bonifi ci entro il termine del 30/04/2021, indicando quale  causale “Saldo 
tasse gara manifestazione Boissano Spring del 10/04 /2021”. 
 
Per le gare di corsa, trattandosi di prove su distan ze spurie, chi fosse interessato a segnalare tempi di accredito 
indicativi o prestazioni conseguite in discipline s imilari, può farlo scrivendo a marco.muratore2@alice.it  entro le ore 18 
di Venerdì 9 Aprile. 
 
Vi ringraziamo sia per la vostra calorosa adesione a questa proposta che per la partecipazione all’eve nto. 
Questa situazione particolare impone la massima att enzione da parte di ognuno, per cui vi invitiamo a supportarci, 
rispettando scrupolosamente il protocollo Covid-19 e, nello specifico, quanto vi sarà richiesto il gio rno della gara. 
Ci auguriamo tutti di poter tornare (in tempi per l o meno non biblici) alla “nostra” Atletica, fatta d i abbracci e 
condivisione, oltre che di sorrisi. 
Ma, in questo momento, cerchiamo di seguire in prim is il buonsenso ed il rispetto assoluto delle regol e di prevenzione. 
 
Buon “BOISSANO SPRING” a tutte e tutti!!! 
 
 
        Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 

Un ringraziamento particolare alla FONDAZIONE AGOST INO DE MARI di 
SAVONA, al Comune di Boissano ed ai Comuni sottoscr ittori dell’accordo di 
gestione dell’Impianto Sportivo Comprensoriale di B oissano, al Comitato 
Regionale Ligure Fidal, al Gruppo Giudici Gare, all a P.A. Croce di Malta, a 
tutti i Volontari (a partire dal BOISSANO TEAM) che  hanno reso possibile la 
programmazione e lo svolgimento di questa manifesta zione. 


