Informativa n° 22 del 30 marzo 2022

INFORMAZIONI VARIE
Le regole sono la base di una buona organizzazione; il rispetto delle regole è dare
equilibrio all’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Oltre la pubblicazione del Regolamento estivo, con la premessa di cui sopra si dà
giustificazione all’emissione di questa informativa, con cui si vuole sottolineare alcuni punti
del predetto Regolamento per una maggiore conoscenza dello stesso.
- Il Consiglio, tenendo conto dell’ampio periodo per la fase di qualificazione degli assoluti,
nella volontà di agevolare la pubblicità dell’atletica con il più alto numero di gare, nella
considerazione di un’equa distribuzione degli incassi tenendo conto di ogni tipologia di
manifestazione, ha deliberato anche per quest’anno l’applicazione della regola con cui
per l’organizzazione di manifestazioni valide come Campionati Regionali e per i Meeting
su pista:
o Il Comitato si assume l’onere della spesa dei Giudici, Cronometristi e Segreteria
Sigma
o trattiene gli incassi relativi alle iscrizioni, ad eccezione di quelli della società
organizzatrice. Eventuali iscrizioni sul posto effettuate entro 60 min. dalla gara:
 Campionati di Società: senza penalizzazione,
 Campionati Regionali Individuali e meeting: penale di € 5,00
 Categoria Ragazzi/e: senza penalizzazione
o eroga alla società organizzatrice un contributo pari ad € 200,00 per ogni evento
o restituisce alla società organizzatrice l’eccedenza degli incassi rispetto ai costi
- tasse fisse di iscrizione alle gare:
o esordienti € 1,00 a persona
o campionati regionali: ragazzi/e € 1,00; cadetti/e € 2,00; assoluti e master € 3,00
o gare diverse da campionati regionali: ragazzi/e € 1,00; cadetti/e € 3,00; assoluti
e master € 5,00
- Esordienti:
o Manifestazioni dedicate esclusivamente alla categoria Esordienti senza giudici
e senza la registrazione dei risultati
o Le iscrizioni, per garantire la validità del tesseramento, saranno consentite on
line con termine il venerdì precedente la competizione alle ore 24,00,
dopodiché la segreteria Sigma fornirà alla società organizzatrice un file formato
excel per gli usi che ne vorrà fare
o Possono essere inserite in manifestazioni di altre categorie solo gare per gli
esordienti della categoria maggiore (EF/EM10)
o Il programma della gara va condiviso con il delegato provinciale e fatto
conoscere a tutte le società della provincia attraverso la pubblicazione in
calendario e la pubblicazione del dispositivo fatto max 30 gg. prima della
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competizione e comunque in tempo utile affinché tutti possano “allenarsi” per
confrontarsi poi sulle esercitazioni fatte in allenamento e non necessariamente
sulle specialità.
Cat. Ragazzi/e:
o Campionato “Cinque Cerchi”: la società, per concorrere alla classifica, con i 5
atleti deve aver coperto almeno sette delle otto specialità del programma
tecnico. Non fa parte del programma tecnico la gara dei 600mt.
o I Campionati individuali, compresi quelli di prove multiple, si svolgeranno su
prove uniche
Coronando i tentativi di far fare un salto di qualità alle manifestazioni anche outdoor si
informa che tra breve sarà possibile aggiungere su ogni pedana attiva la trascrizione
dei risultati in tempo reale con visualizzazione immediata degli stessi sul sito internet.
Pertanto, per la realizzazione di cui sopra e quindi per l’immediata informazione dei
risultati in sostituzione dei cartelloni segnaletici (eventuali), ogni società organizzatrice
è invitata a garantire la presenza sulle pedane attive di un addetto ai risultati on line,
che la società stessa si adopererà direttamente o indirettamente per la necessaria
istruzione. Sono in corso accordi con il coordinatore regionale del Miur per applicare la
stessa procedura anche per gli studenteschi.
Si inoltra, infine, lo schema di sintesi delle nuove procedure di prevenzione covid-19

ATTIVITA’ OUTDOOR – STADIA E NON STADIA (ALLENAMENTI E COMPETIZIONI)
Certificazione Verde Covid-19 Base
SI PER TUTTI - ESCLUSI I SOLI ATLETI E I MINORI DI ANNI 12
Mascherina FFP2
SI
Rilevamento della temperatura corporea SI
Tracciamento
SI
Su tutto il territorio nazionale le competizioni sportive si svolgono con presenza di pubblico al 100% Per
l’accesso agli spogliatoi e alle sale muscolazione è sempre richiesta la Certificazione Verde Covid-19
Rafforzata

Il Presidente
Avv. Simone Rocchetti
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