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XVII°- MEETING DI PREPARAZIONE ED EVENTI DI INTERESSE 

NAZIONALE   CAT. RAGAZZI/E 

RISERVATO ALLA PROVINCIA DI VICENZA 

(EX TROFEO GIOVANILE RAGAZZI/E) 

ORGANIZZAZIONE 

CP Vicenza e ASS. ATLETICA NEVI. Ogni società partecipante mette a disposizione 

dirigente/tecnico/accompagnatore come addetto per l’organizzazione della manifestazione.  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE CAT. RAGAZZI/E 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL della categoria Ragazzi/e delle Provincia di Vicenza in 

regola con il tesseramento 2021. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare nell’ambito della giornata di gara. In caso di 

partecipazione alla staffetta l’atleta non potrà comunque partecipare a più di 2 gare. 

Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione 
per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo 
di due per ciascuna misura.  
 

NORME SANITARIE / PRESENZA PUBBLICO 

Stante le norme vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da virus COVID-19 

 Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici, Addetti e Spettatori dovranno 

consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19 prevista 

 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola 

esclusione degli atleti in gara 

 E’ consentita la presenza del pubblico solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 

(“green pass”), tranne per i minori di anni 12 e le persone esentate per motivi di salute (con relativo 

certificato medico). La capienza massima ammessa, nero rispetto della legge, è di 200 persone  

 

La persona che non si adegua alle norme sanitarie sarà allontanato dall’impianto. 

 

ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI 

E’ prevista la presenza massima per l’intero periodo di durata della stessa manifestazione di 6 persone tra 

tecnici/dirigenti/accompagnatori per ogni società iscritta. 

Per l’accreditamento di tecnici/dirigenti/addetti le Società devono inviare una mail a cp.vicenza@fidal.it. 

Tutte le persone non direttamente impegnate nelle gare dovranno collaborare con i Giudici per il 

corretto svolgimento della gara.  

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni online chiudono GIOVEDI’ 02 SETTEMBRE alle ore 23.00. L’iscrizione comporta 

l’automatica conferma dell’atleta a partecipare alla gara. 

Sulla base delle iscrizioni ricevute si provvederà a pubblicare sul sito provinciale la composizione 

delle serie delle corse e dei gruppi nei concorsi ed il programma orario definitivo.  

 

Si chiede la collaborazione delle Società di avvertire il prima possibile (mail o telefono) di eventuali atleti che 

non saranno presenti il giorno della gara, così da apportare le necessarie modifiche alle starting list. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o 

variazioni il giorno della gara. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

Non è previsto il pagamento di tassa gara. 
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PREMIAZIONI 

Cat. Ragazzi/e i primi 6 classificati  

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa dell’attività 

ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2021. 

NORME TECNICHE LINEE GUIDA ANTI COVID19 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle gare si fa riferimento al documento pubblicato a questo link 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%20ripresa%20competizioni%20pista%20Agg.to%2010

%20agosto%202021%20%281%29.pdf 

in particolare nella sezione ‘MODALITA’ DI SVOLGIMENTO’ 

Sul sito provinciale saranno pubblicate le composizioni dei gruppi e delle serie  

Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario. 

 

Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento  a quanto predisposto dai disciplinari 

FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione, al RTI, al Vademecum Attività 2021 ed agli 

specifici Regolamenti Regionali. Resta sottinteso che quanto è riportato è subordinato alle disposizioni 

governative civili e della FIDAL che potrebbero essere emanate successivamente.    

 
PROGRAMMA TECNICO 04 SETTEMBRE  2021 

Ragazzi/e: 60 – 1000 – PESO - ALTO F. – LUNGO M. 

 
ATTENZIONE: L’ORARIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO 

DELLE ISCRIZIONI EFFETTUATE ON-LINE 
PROGRAMMA ORARIO:  

    

Ore 15.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti GARE RAGAZZI/E 

“ 15.30 60 Rm    Alto Rf   

“ 15.45 60 Rf LUNGO Rm PESO Rf    

“ 16.00 1000 Rm      

“ 16.15 1000 Rf  PESO Rm    

        

PROGRESSIONE SALTO IN ALTO RAGAZZE: 105- 110 -115-120-125 -128 -131-134 -137- 
140… 
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