BOZZA CALENDARIO 2020 - STAGIONE ESTIVA
Si precisa che la bozza fa riferimento a Manifestazioni aventi natura di meeting-incontri; l’eventuale
assegnazione dei titoli toscani verrà decisa con successiva delibera del C.R. Toscana in funzione della
cessazione del periodo di emergenza epidemiologica, dell’assenza di provvedimenti governativi e federali di
limitazione agli spostamenti e alla celebrazione di manifestazioni sportive, alla effettiva possibilità di
celebrazione della manifestazione nel rispetto del RTI e in relazione alla partecipazione delle precedenti
manifestazioni.

Data
25

lug

Regionali

1–2

ago

8–9

ago

12- 13

ago

20 – 21

ago

Nazionali
Meeting Castiglione Pescaia
(gare regionali)
Meeting Prove Multiple Firenze
(TBD; gare regionali)

Manifestazione Apertura
ASS-PRO-JUN
2° Manifestazione
ALL-ASS-PRO-JUN
3° Manifestazione
EVENTUALE ASSEGNAZIONE
TITOLI TOSCANI
ASS.-JUN-PRO

28-29-30 ago

Camp. Ita. ASSOLUTI

Padova

Camp. Ita. ALLIEVI

Rieti

Camp. Ita. UNDER 23

Grosseto

Camp. Ita. CADETTI

Forlì
Arezzo

05 – 06

set

11-12-13

set

18-19-20

set

26 – 27

set

03 – 04

ott

09-10-11

ott

Camp. Ita. MASTER

18 o 25

ott

17-18 o 24-25 Camp. Ita. ENDURANCE
Modena

4° Manifestazione
EVENTUALE ASSEGNAZIONE
TITOLI TOSCANI ALLIEVI
5° Manifestazione
EVENTUALE ASSEGNAZIONE
TITOLI TOSCANI CADETTI
6° Manifestazione
ASS-PRO-JUN-ALL-CAD
EVENTUALE ASSEGNAZIONE
TITOLI TOSCANI MASTER
7° Manifestazione
ASS-PRO-JUN-ALL

Le Prime due manifestazioni sono previste in due separati luoghi che distino più di 70 km tra loro, con
programma tecnico identico.
I programmi possono essere richiesti dagli organizzatori sulla base delle discipline autorizzate dal protocollo
FIDAL vigente almeno dieci giorni prima la manifestazione.

PROPOSTA PROGRAMMA GARE (attrezzi ed ostacoli settore assoluto)
1° giornata
100 – 110 hs Maschili
100 – 100 hs Femminili
Getto del Peso Uomini
Lancio del Disco Uomini
Salto in Lungo Donne
Salto Triplo Donne
4x100 Uomini – Donne
1° giornata
100 – 400 Uomini
100 – 400 Donne
Lancio del Martello Uomini
Lancio del Martello Donne
Salto con l’Asta Donne
4x100 Uomini – Donne
Salto in Alto Uomini

2° giornata
200 – 400 hs Maschili
200 – 400 hs Femminili
Getto del Peso Donne
Lancio del Disco Donne
Salto in Lungo Uomini
Salto Triplo Uomini

2° giornata
110 hs – 200 Uomini
100 hs – 200 Donne
Lancio del Giavellotto Uomini
Lancio del Giavellotto Donne
Salto con l’Asta Uomini
Salto in Alto Donne

In ogni manifestazione potrà essere richiesto l’inserimento di gare delle categorie Allievi e Cadetti, anche
aggiuntive rispetto al programma sopra indicato, sempre compatibilmente con gli eventuali provvedimenti
restrittivi federali o governativi.
L’inserimento degli 800 metri in corsia potrà avvenire soltanto per gli impianti che abbiano richiesto ed
ottenuto omologazione per l’apposita segnaletica; potrà esser richiesto l’inserimento di 800 metri a cronometro;
potranno altresì essere inserite altre manifestazioni di mezzofondo, anche a cronometro, se consentite dal
protocollo FIDAL.
Nelle date previste potranno essere anche inserite, su richiesta, manifestazioni per la categoria master.
Su delibera del C.R. Fidal Toscana, e stante l’intervenuta delibera di un apposito fondo per la ripartenza delle
manifestazioni, nonché per il sostegno agli organizzatori, in ragione dell’aumento degli oneri organizzativi
dovuti all’emergenza epidemiologica, non vi saranno tasse per la richiesta di gara.
Il C.R. Fidal Toscana sosterrà direttamente, anche per le manifestazioni di calendario nazionale per i mesi di
luglio e agosto, le spese di cronometraggio e di segreteria (servizio Sigma), nonché in quota parte la spesa per il
servizio medico nella misura di euro 50,00.
L'eventuale contributo per le manifestazioni in programma a Settembre sarà valutato successivamente in
base alla disponibilità residua del budget stanziato dal Comitato Regionale per il sostegno organizzativo.
Le domande per l’assegnazione della manifestazione dovranno esser presentate entro il 3 luglio 2020 con bozza
del programma orario. Il C.R. provvederà all’assegnazione della manifestazione a mezzo delibera d’urgenza
con immediata pubblicazione sul sito federale.
Per le prime due manifestazioni, queste potranno celebrarsi esclusivamente se richieste in contemporanea in
due sedi con il medesimo programma.
Le società possono comunque proporsi per organizzare anche altre manifestazioni - meeting - diverse da
quelle istituzionali (il cui regolamento e la cui data deve comunque essere approvata dal CR Toscana e
dal GGG). L'eventuale contributo per meeting regionali richiesti dalle Società ed autorizzati dal
Comitato Regionale sarà valutato successivamente al 04/07/2020 sulla base del numero di meeting
richiesti e della disponibilità residua del budget stanziato dal Comitato Regionale per il sostegno
organizzativo.

