
 

 

MAGGIO 2021 
Domenica 09 

Rovereto (TN) 
Stadio Quercia, via Palestrina, 3 

 

 
MEETING DELLE ROSE 

Meeting nazionale per il settore Assoluto  
 

L'Unione Sportiva Quercia Trentingrana di Rovereto organizza con 
l'approvazione della FIDAL il Meeting delle Rose, manifestazione 
OPEN per il settore Assoluto. L’evento prevede il rispetto del 
“protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di atletica 
leggera” del 2 aprile 2021 emanato dalla FIDAL nazionale presente 
sul sito federale di cui tutti i partecipanti dovranno prendere 
visione ed attenersi scupolosamente. 
 
Norme di Partecipazione 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
2021. La manifestazione di svolge a porte chiuse, sono ammessi 
ad entrare nella struttura solo atleti, tecnici e dirigenti 
regolarmente tesserati FIDAL per la stagione 2021. Tutti i 
partecipanti (atleti/giudici/dirigenti) dovranno presentarsi al 
punto di rilevazione temperatura e consegnare nel medesimo 
tempo agli organizzatori l’Autodichiarazione (come da DPCM), 
compilata e firmata (da un genitore per i minorenni).  
 
Iscrizioni, Conferme, Quote Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di mercoledì 5 maggio 2021 
esclusivamente attraverso il sistema “on line” della FIDAL.  Oltre il termine ultimo della scadenza 
iscrizioni non sono ammesse nuove iscrizioni, ne variazioni di gara o sostituzioni.  
Quota iscrizione 5,00€  per atleta e 5,00€ per ogni staffetta. Pagamento, dell’importo complessivo, 
tramite bonifico intestato a U.S. Quercia Rovereto - IBAN: IT23 A080 1120 8000 0003 3305 838 della 
Cassa Rurale Vallagarina - con causale “Cod. Societa’ iscrizione Meeting Rose e numero atleti iscritti”. 
Le Societa’ devono confermare i propri iscritti entro le ore 18,00 di venerdi’ 7 maggio 2021 con 
l’invio della copia del bonifico alla societa’ organizzatrice al seguente indirizzo mail 
usquercia@gmail.com. 
Una volta chiuse le conferme, verranno pubblicate le liste dei soli atleti confermati e 
conseguentemente l’orario aggiornato e definitivo. 
 
Norme Tecniche Generali 
1. Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti tramite tessera federale o documento di 

riconoscimento valido. 
2. Gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello, nei tempi che verranno comunicati nel 

dispositivo tecnico o il giorno della manifestazione. 
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3. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante. Al termine della gara l’atleta dovrà uscire nel minor 
tempo possibile dal campo gara per consentire il rispetto delle normative Covid-19. 

4. Il programma orario definitivo verra’ pubblicato entro le ore 24,00 di venerdì 7 maggio 2021. 
5. Le gare di corsa si disputeranno per serie tenendo conto delle prestazioni 2020 e 2021;  
6. Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm per tutte le gare, siano essi conici a 

spillo. Non sono ammessi altre tipologie di chiodi. 
7. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, comprese le procedure per eventuali 

reclami, si fa riferimento alle Norme Fidal e GGG. 
8. La Società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al programma/regolamento in accordo 

con GGG a fronte di situazioni di emergenza che si dovessero verificare prima e fino a chiusura 
della manifestazione. 

9. Ogni atleta e Societa’con l’iscrizione dichiara di conoscere il regolamento e solleva la Società 
organizzatrice da ogni responsabilità per danni a persone o cose, compresi infortuni o morte che 
dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 

10. Per evitare assembramenti non verranno esposti né liste di partenza né risultati. 
 
Autocertificazione 
Allegata e comunque scaricabile dal sito della Federazione: 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 
 
Pettorali 
Solo per le gare degli 800m e 5.000m saranno consegnati in zona call-room direttamente all’atleta. 
 
Salti in elevazione: Progressioni 
La progressione dei salti in elevazione sarà stabilita dal Delegato Tecnico in base alle prestazioni e 
al numero degli atleti iscritti. 
 
Referente per il Comitato FIDAL Trentino   Direttore di Riunione 
Eleonora Berlanda     Dietmar Herbst   
 
Notizie Logistiche 
Lo stadio Quercia si raggiunge facilmente usendo al casello Rovereto Nord dell'A22 e seguendo le 
indicazioni per Rovereto. 
 
Info Societa’ Organizzatrice 
U.S. Quercia Trentingrana (TN109), mail usquercia@gmail.com, sito internet della società 
www.usquercia.it, sito internet della manifestazione www.usquercia.it/quercia. Tel/Fax 0464-
461500. 
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PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO MEETING DELLE ROSE 

Rovereto – stadio Quercia, 9 maggio 2021 
 
 
Programma Tecnico (*) 
Assoluto M: 200 - 800 - 5.000 - 400hs(h.91) - 4x400 – asta – alto – lungo - peso(kg.7,260)  
Assoluto F: 200 – 800 – 5.000 - 400hs (h.76) – 4x400 – asta - lungo - disco (kg.1) - giavellotto(gr.600) 
 

ASSOLUTI F. ORARIO ASSOLUTI M. 

Ritrovo 9.00 Ritrovo 

Asta 10.15  

 10.25 Lungo 

 10.30 Peso (kg.7,260) 

400hs (h.76) 
Giavellotto (gr.600) 

10.35  

 10.45 400hs (h.91) 

800m 10.55  

 11.15 800m 
 

Lungo 11.30 Alto 

200m 11.30 Asta 

 11.50 200m 

Disco (kg.1) 12.00  

5.000m 12.10  

 12.35 5.000m 

4x400 12.55  

 13.05 4x400 

 

(*) in accordo con i F.T. dei Comitati di Trento e Bolzano si conviene che: 
 

• la prova di Martello Maschile verra’ disputata sabato 15 maggio a Bressanone; 

• la gara di Asta Maschile viene anticipata in questa manifestazione e non verra’ dispuata sabato 15 
maggio a Bressanone. 


