Sabato 6 Novembre 2021 / Genova – Impianto Villa Gentile
Manifestazione Provinciale Giovanile
Ritrovo ore 10.00 - Inizio gare 10.30
Programma gare:
Cadetti/e : 400 mt / Salto In Lungo
Ragazzi/e : 400 mt / Lancio del Vortex
Esordienti 10 M/F : Salto in Lungo / 400 mt
Esordienti 8 M/F: Lancio del Vortex / 400 mt
Esordienti 5 M/F: Percorso Ludico Motorio (Velocità e Destrezza) / 400 mt
Partecipazione
Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti in regola con il tesseramento Fidal dell’anno in corso (2021)
appartenenti a Società aventi sede nella Provincia di Genova.
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti/e, che potranno prendere parte ad un massimo
di due gare individuali.
Iscrizioni
Le iscrizioni On Line chiuderanno alle ore 12 del 4 Novembre 2021, ad eccezione delle iscrizioni per le
categorie Esordienti 5 Maschi e Femmine, che dovranno essere inviate via mail all’indirizzo del comitato
cp.genova@fidal.it entro le ore 24 del 4 Novembre 2021.
Disposizioni Emergenza Covid:
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, che
dovranno essere in possesso di una delle certificazioni Verdi Covid-19. Le disposizioni di cui sopra non si
applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.
La manifestazione è da considerarsi senza la presenza di pubblico ed avranno accesso alla pista ed ai servizi
esclusivamente lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti iscritti ed allenatori/dirigenti delle società
partecipanti.
Orario Provvisorio
Ritrovo

10.00
10.30

Lungo Eso 10M

Lungo Eso 10F Vortex Eso 8 MF

Percorso Destrezza Eso 5 M/F

400 mt Cadetti

10.40

al termine dei percorsi giro di

400 mt Cadette

10.50

pista finale

400 mt Ragazzi

11.05
11.20

400 mt Ragazze
Cadetti

Cadette

Vortex Ri/RE

400 mt Eso 8F

11.35

400 mt Eso 8M

11.50

400 mt Eso 10F

12.05

400 mt Eso 10M

L’orario delle gare potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti
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