
 
 

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI INDIVIDUALI 
E DI SOCIETA’ DI STAFFETTE  

 

Boissano (SV) – Sabato 18 Settembre 2021 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
 
ORGANIZZAZIONE  
CR Liguria – Atletica Arcobaleno 
 
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE   
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate 
alla Fidal per la Regione Liguria.  
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nei Regolamenti 
Promozionali 2021, nel Vademecum Attività 2021 e al RTI 2021. 
Le staffette accreditate dei tempi migliori correranno nella prima serie.  
Cronometraggio elettrico con photofinish a cura GGG Fidal. 
 
ISCRIZIONI – VARIAZIONI - CONFERME  
 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di GIOVEDI’ 16 settembre 2021. 
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, entro 60’ dall’inizio 
della stessa, alla Segreteria Tecnica. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle.  
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiate, al termine della prova le prime tre staffette classificate e al termine della 
manifestazione le prime tre Società Maschili e Femminili secondo quanto previsto dai Regolamenti 
Promozionali Liguri 2021.  
 
INFORMAZIONI  

FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it 

Delegato Tecnico: Franco PETENZI 

Delegato organizzativo: Alessandro BASSO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID ed INFORMAZIONI COMPLE MENTARI : 
 
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 che le persone che avranno diritto ad accedere agli impianti DOVRANNO 
ESSERE IN POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERD I COVID-19  e, per il 
tracciamento, consegnare l’autocertificazione anti-Covid-19. 
 
PROGRAMMA TECNICO – ORARIO:  
 

 
Sabato 18 settembre 2021 

 
Ritrovo giurie e concorrenti 14:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

60 ragazzi 15.00  

 15.10 60 ragazze 

80 cadetti 15.20  

 15.30 80 cadette 

100 maschili 15.40  

 15.50 100 femminile 

 16,00 4x100 ragazze 

4x100 ragazzi 16,10   

 16:20 4x100 cadette 

4x100 cadetti 16:30   

 16:40 3x800 ragazze  

3x800 ragazzi  16:55   

 17:10 3x1000 cadette  

3x1000 cadetti  17:40  

800 maschile 18.00  

 18.10 800 femminile 

 
L’orario delle gare potrà subire variazioni a seconda del numero delle staffette iscritte. 
Le variazioni non riguarderanno il ritrovo giurie e concorrenti.  
L’orario, se aggiornato, verrà pubblicato e comunicato presso l‘area antistante la segreteria. 


