www.asdatleticasanremo.it
atleticasanremo@gmail.com
www.facebook.com/atleticasanremo
www.instagram.com/atleticasanremo

Domenica 20 Giugno 2021
Presso il Campo di Atletica di Pian di Poma (Sanremo)

Gare di Salti + gare di contorno Martello M/F e Disco M/F
PROGRAMMA

ore 10

Ritrovo

Ore 11

Asta

M/F

Asticella m 1,90

Cad/Master

Ore 11

Martello

M

Attrezzi di categoria

Atleti 6+(2 su invito)

A seguire

Martello

F

Attrezzi di categoria

Atleti 6+(2 su invito)

Ore 11

Alto

M/F

Ore 11

Triplo

A seguire

Triplo

Atleti 10+(4 su invito)

Cad/Master

Atleti 12+(4 su invito)

M/F

Cad/Master

Atleti 8+(3 su invito)

M

Assoluti

Atleti 8+(3 su invito)

Asticella M: 1,20 F: 1,10

Ore 12 - 14,30 pausa pranzo

Ore 14,30

Asta

M/F

Asticella m 2,80

Ore 14,30

Disco

F

Attrezzi di categoria

Atleti 6+(2 su invito)

A seguire

Disco

M

Attrezzi di categoria

Atleti 6+(2 su invito)

Ore 14,30

Alto

M

Ore 14,30

Triplo

F

Atleti 7+(2 su invito)

A seguire

Lungo

M

Atleti 10+(2 su invito)

Ore 17

Asta

M/F

Asticella m 4,00

Atleti 9+(3 su invito)

Ore 17

Alto

F

Asticella m 1,48

Atleti 10+(2 su invito)

Ore 17,30

Lungo

F

Asticella m 1,69

Atleti 9+(3 su invito)

Atleti 10+(2 su invito)

Atleti 10+(2 su invito)

Progressioni Asta 11,00
Progressioni Asta 14,30
Progressioni Asta 17,00
Progressione Alto 11,00

M/F: 1,90 – 2,10 – 2,50 – 2,70 – 2,80 – +10 cm
M/F: 2,80 – 3,00 – 3,20 – 3,30 – 3,70 – + 10 cm
M/F: 3,80 – 4,00 – 4,20 – 4,40 – 4,60 – + 10 cm
M: 1,20 – 1,30 – 1,35 – 1,38 – 1,41 – 1,44 – +2 cm
F: 1,10 – 1,20 – 1,25 – 1,30 – 1,35 – 1,38 – 1,41 – 1,44 – 1,47 – 1,50 – + 2 cm
Progressione Alto 14,30 1,70 – 1,75 – 1,78 – 1,81 – 1,84 – 1,87 – 1,90 – 1,93 – 1,96 – 1 99 – 2,02 – + 2 cm
Progressione Alto 17,00 1,48 – 151 – 1,54 – 1,57 – 1,60 – 1,63 – 1,66 – 1,69 – 1,72 – 1,75 – 1,78 – +2 cm

Il programma orario potrà subire variazioni in itinere
Possibilità di iscriversi (tenendo conto limite massimo atleti) a due gare.
Quote Partecipazione: Cadetti 2 € a gara – Assoluti 3 € a gara – Master 5 € a gara
Per Info:

Botto Mario
tel. 3277409696
Fiorini Fabrizio
tel. 3200152418
Guerrucci Riccardo tel. 3488401554

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Subito fuori dal perimetro del campo è previsto servizio bar ristoro con hamburger e panini;
su prenotazione possibilità di semplice pranzo con menù a prezzo fisso organizzato in tre
turni (12,00 – 12,45 – 13,30).
Menù: Pasta a scelta con pesto o ragù - dolce - acqua e caffè 9 euro.

DISPOSITIVO TECNICO

PREMESSA: Tutto quanto previsto nel presente Dispositivo Tecnico deve intendersi correlato e
compatibile con il PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI
ATLETICA LEGGERA – COVID 19, e nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza Covid19 e di eventuali nuove disposizioni.

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Oltre a quanti invitati dall’ Organizzazione potranno partecipare alla manifestazione Atleti ed Atlete
sino al raggiungimento dei limiti ammessi ad ogni singola gara. In caso di superamento di tali numeri
verrà data priorità ad Atleti/e tesserati per Club della Liguria e ad atleti con i migliori accrediti.
Proposte di iscrizione entro il termine del 16/06/2021. Le proposte di iscrizione potranno essere
inoltrate agli indirizzi mail: atleticasanremo@gmail.com e cc: calamai.francesco@libero.it

LE ISCRIZIONI VERRANNO GESTITE DIRETTAMENTE DALL’ORGANIZZAZIONE. NON SI
POTRANNO FARE CON SISTEMA ON LINE DEL SITO FIDAL

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito 1h’ prima dell’inizio della gara:
potranno accedere all’impianto solo le persone autorizzate, previa consegna dell’autocertificazione
anti-covid e misurazione della temperatura. (non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso
l’impianto); Al termine della gara gli atleti lasceranno il campo uscendo dal cancello lato parcheggio.

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro
30’ successivi al termine della stessa.
Per quanto non contemplato dal presente Dispositivo Tecnico, si rimanda al R.T.I., alle norme Attività
2021, al regolamento specifico della manifestazione ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.

Modello di dichiarazione da rendere da parte di Atleti/Giudici/Tecnici/Dirigenti/Medici/
Fisioterapisti/Media

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
C.F. :__________________________________________
Attesta
o di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra
i
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia;
o

o di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da
coronavirus.
In fede,
______________________
[data e firma dell’interessato]
______________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]
_______________
Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da
Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.

