CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
RAGAZZI E RAGAZZE
Genova Villa Gentile – 2 ottobre 2021
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
ORGANIZZAZIONE: Comitato Regionale Fidal Liguria.
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE:
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate
alla Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum
Attività 2021 e al RTI 2020.
I 60 m. e i 60 hs si disputeranno per batterie e finali, i 1.000 per serie.
Le corsie dei primi turni o turni unici e gli ordini di salto e lancio, verranno sempre attribuiti per
sorteggio.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e, che possono prendere parte ad un
massimo di due gare individuali oppure ad una gara individuale ed alla staffetta.
ISCRIZIONI – VARIAZIONI – CONFERME:
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di giovedì 30 settembre 2021.
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, utilizzando il modulo
contenuto nelle buste. Eventuali variazioni devono avvenire entro 60’ dalla singola gara. Le
iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.
PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi 3 atleti maschili e femminili.
INFORMAZIONI:
FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it
Delegato Tecnico:

Giancarlo Negro

Delegato organizzativo: Giorgio Torielli
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID ed INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Autocertificazione e Certificazioni Verdi Covid-19
Atleti e dirigenti/tecnici accompagnatori, ai fini del tracciamento, dovranno ESIBIRE IL
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO al presente dispositivo, debitamente

compilato e firmato (nel caso di minori da chi esercita la responsabilità genitoriale). Tale modulo
verrà consegnato all’ingresso, dove avverrà al contempo il controllo della temperatura.
Inoltre deve essere applicato il protocollo per l’organizzazione di competizioni su pista di
atletica leggera, aggiornamento del 27 agosto 2021 che richiama il decreto legge nr.111 del 6
agosto 2021, che recita sostanzialmente nei confronti delle persone che avranno diritto ad
accedere agli impianti DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI UNA DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autocertificazione
anti-Covid-19.
PROGRAMMA TECNICO – ORARIO:
RAGAZZI: 60 - 60 Hs - peso - alto – lungo - vortex – 1000 – Marcia 2km
RAGAZZE: 60 - 60 Hs - peso - alto – lungo - vortex – 1000 - Marcia 2km
ASSOLUTI: 80 – 600
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L’orario delle gare potrà subire variazioni a seconda del numero degli iscritti.
Le variazioni non riguarderanno il ritrovo giurie e concorrenti.
L’orario, se aggiornato, verrà pubblicato e comunicato presso l’area antistante la segreteria.

