Meeting Regionale di apertura,
apertura, per le categorie assolute e cadetti/e
Località: La Spezia, domenica 25 aprile 2021, Centro Sportivo “A.Montagna”, Via dei Pioppi
A seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19,
Covid 19, per contenere e gestire l’emergenza, le gare si svolgeranno a “porte
chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico.
Non saranno disponibili spogliatoi.
Avranno accesso a pista, tribune e servizi esclusivamente
esclusivamente i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti iscritti
i
e un
totale di 2 (due) allenatori/dirigenti
igenti per società,
società fino a 6 atleti iscritti e 3(tre) allenatori/dirigenti
llenatori/dirigenti per società con oltre sei
atleti iscritti. Questi ultimi, regolarmentee tesserati per il 2021, dovranno richiedere preventivamente accreditamento
indicando nome, cognome e numero di tessera tramite mail a: federicoleporati16@gmail.com e dimitri.giromella@yahoo.it.
Ciascun atleta iscritto o dirigente ed allenatore accreditato ed ammesso dovra’ esibire l’autocertificazione di seguito allegata,
debitamente compilata e firmata (nel caso di minori da chi esercita la patria potesta’), da consegnare al controllo ingresso al
campo che avverrà esclusivamente da Via dei Pioppi dopo controllo della temperatura.

Programma gare:
100
M/F
400
M/F
1500
M/F
Salto in lungo
M/F
Salto con l’asta M/F + cadette
Getto del peso M/F +cadetti/e
Lancio del Disco
M/F
300
Cadetti/e

Iscrizioni on line entro 22 aprile con tassa di Euro 3 (tre) ad atleta gara
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO
Ore
Ore
15.30
16.00
16.45
17.15
17.20
17.50
18.15
18.40
19.00
19.30

14.30
15.00
100
100
300
300
1500
1500
400
400

Ritrovo e conferma Asta femminile
Ritrovo altre gare e Inizio Conferma
Asta Femminile
M
Disco M/F- Lungo Maschile
F
peso M/F e cadetti/e
Cadetti/Lungo F 1. serie
Cadette, Asta M
M
Lungo F 2. serie
F
M
F

Nei lanci, gli atleti allievi e juniores competono con gli attrezzi della loro categoria
Cronometraggio Elettrico con anemometro a cura del GGG Regionale.
Conferma iscrizioni fino ad 1 ora prima della propria gara
Eventuali variazioni dell’orario sulla base delle iscrizioni ricevute saranno comunicate in tempo
utile.

Non avverranno premiazioni, ma verra’ riconosciuto un premio del valore di Euro 150 al miglior risultato
tecnico, sia maschile che femminile del settore assoluto
Informazioni tecniche e logistiche:

Federico Leporati 3319697577
federicoleporati16@gmail.com

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;

o 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 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.

