
 

 

 
 

TEST ALENAMENTO CERTIFICATO 2° GIORNATA 
Giovedì 09 luglio 2020 San Vito al Tagliamento 

 
ORARIO GARE 

 
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 17,30 

M F     CAT. ORARIO 

Giavellotto  Allievi 18.10 

Giavellotto  J/P/S 18.10 

    Salto triplo  Uomini 18.10 

 100 Hs - H76 Allieve 18.10 

 100 Hs – H84 J/P/S 18.10 

    Salto triplo Donne 18.10 

110 Hs – H106  P/S 18.20 

110 Hs – H100  J 18.25 

110 Hs – H 91  Allievi 18.25 

 Giavellotto J/P/S 18.30 

Staffetta 4x100 ( mista) Ri/Re 18.35 

 200 metri Donne 18.50 

200 metri  Uomini 19.00 

 
Note: 

Potranno accedere all’impianto solo le persone comprese negli elenchi di:  

Atleti–Tecnici–Giudici, predisposto dal Fiduciario Provinciale e consegnato agli organizzatori e persone 

addette alla gestione inserite nell’elenco predisposto dall’organizzatore.  

All’ingresso in campo, con mascherina indossata, sarà rilevata la temperatura corporea e dovrà essere 

consegnata l’autocertificazione prevista; per i minorenni dovrà essere consegnata anche l’autorizzazione 

di un genitore e la fotocopia di un documento di quest’ultimo.  

Per le procedure d’ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni che 

verranno comunicate di volta in volta. 

Tutti gli atleti tecnici/accompagnatori giudici prima di entrare nel campo di gara devono recarsi presso 

l’area TIC (situata dall’unico cancello di entrata in campo) dove verranno date tutte le indicazioni 

necessarie per lo svolgimento della manifestazione (test). 

La misurazione e pesatura degli attrezzi verrà effettuata presso l’area dietro le tribuna.  

Gli atleti entreranno in campo 20 minuti prima della propria gara dove possono effettuare il proprio 

riscaldamento che si svolgerà nell’area del campo di calcio per i concorsi mentre per le gare di corsa 

in pista nell’area non interessata per le corse. 

In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi due salti/lanci di prova prima della gara, possibilmente 

nello stesso ordine di gara.  

Al termine della propria prova gli atleti dovranno uscire dal campo. 

I borsoni /zaini dovranno essere posizionati almeno ad 1 metro di distanza fra loro. 

I tecnici all’interno del campo devono collaborare con i giudici. 


