
                                          

 

CASSOLA (VI) SABATO 11 SETTEMBRE 2021 

Manifestazione di Atletica Leggera “senza barriere” 

3° Serenissima Para Athletics Meeting 

Valido quale 2° Prova Campionato Regionale di Società Veneto FISPES 
Gara Fidal solo per Ragazzi/e e Cadetti/e della prov. di Vicenza (per altre prov. vedere ISCRIZIONI) 

 

STADIO COMUNALE DI CASSOLA (VI) FRAZ. SAN GIUSEPPE 
VIA M. PERTICA, ENTRATA VIA BRIGATA CADORE 

Organizzazione a cura di GS MARCONI CASSOLA e VENETO SPECIAL SPORT NOALE 

con la collaborazione di FIDAL VENETO, FIDAL VICENZA, LIBERTAS VENETO, FISPES VENETO, FISDIR 

GRUPPO GIUDICI GARA DEL VENETO, FED. ITALIANA CRONOMETRISTI VICENZA, HOTEL GLAMOUR 
 

 

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL/FISPES/FISDIR in regola con il tesseramento 2021.  

Per le cat. Fidal Ragazzi/e e Cadetti/e gli atleti potranno partecipare a un massimo di due gare individuali.  

Per la cat. Ragazzi/e saranno concesse 3 prove in ogni concorso per la categoria Cadetti/e le prove a 

disposizione saranno 4 (ad esclusione dei salti in elevazione dove restano 3 per ogni misura).  

Le gare di corsa saranno gestite a serie con gli atleti meglio accreditati nella prima di quelle previste. 

Cronometraggio completamente automatico con fotofinish.  
 

           PROGRAMMA TECNICO  

FIDAL 

RAGAZZI: 60 – VORTEX – ALTO  

RAGAZZE: 60 - VORTEX – LUNGO  

CADETTE: 80 – 1000 – ASTA – LUNGO – PESO  

CADETTI: 300 – 1000 – ASTA – ALTO – PESO  

FISPES 

           100 – 200 – 400 – 800 – GIAVELLOTTO – PESO 

           DISCO – LUNGO (tutto M/F)    

FISDIR 

100 – 800 – PESO – LUNGO (tutto M/F) 
 

 

   



 

ESORDIENTI FIDAL 

Nell’ambito del meeting è previsto un momento di attività ludico sportiva con le staffette 8x50 destinate 

a Esordienti tesserati, che verrà gestito dal GS Marconi con il CP FIDAL Vicenza.  

Le staffette parteciperanno esclusivamente su invito.  
 

 

GARE FISPES E FISDIR 

- ci potranno essere variazioni nel programma orario dopo che saranno verificate le categorie di 

appartenenza: le gare si svolgeranno a seguire il programma tecnico FIDAL 

- qualora sia omessa una specialità del programma generale, ma una società la richieda, questa verrà 

inserita  

- le iscrizioni online dovranno essere fatte tramite il sito della federazione di appartenenza  

- le quote iscrizione come previsto da vademecum devono essere inviate all’atto dell’iscrizione 

- sono previste premiazioni per gara e categoria 
 

Per informazioni tecniche  

Fispes e Fisdir 

contattare 

 

Raffaele Sartorato  -  338 8418722 

email  raffaelesartorato@gmail.com 

 

Organizzazione 

GS Marconi Cassola - Claudio G. Strati 

338 3509386 

email   info@atleticassola.com 

Veneto Special Sport - Fernando De Pieri 

329 6650298 

email   fernandodepieri54@gmail.com 
 
 

 

ISCRIZIONI ONLINE FIDAL 
Le iscrizioni si effettueranno solamente attraverso la procedura online.  
Possono iscriversi alla gara esclusivamente gli atleti della categoria RAGAZZI/E e 

CADETTI/E tesserati con le società regolarmente affiliate alla FIDAL della provincia 
di Vicenza per il 2021.  
Saranno accettate iscrizioni di atleti FIDAL tesserati per società di altre province solo 
dopo l’autorizzazione del Comitato Provinciale di Vicenza su richiesta del Comitato 

Provinciale di provenienza dell’atleta. 
La chiusura delle iscrizioni online è fissata per GIOVEDI’ 9/9 alle ore 24.00. 
 

Email comitato Prov. Fidal Vicenza:   cp.vicenza@fidal.it 

 

NORME SANITARIE E ACCESSO ALLO STADIO 
Secondo protocollo Fidal, aggiornato al 27 agosto 2021, in zona bianca la capienza consentita non 

può essere superiore al 50%, nel nostro caso 300 persone, comprensive di dirigenti, tecnici e 

atleti non in competizione. 

Chi ha diritto di accedere all’impianto (atleti e tutti coloro che sono coinvolti nelle gare e nell’ 

organizzazione dell’evento) dovrà essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 

(green pass) in corso di validità e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-  

COVID19 (allegata): 
              >> 

 

 
 



1. certificazione verde COVID-19, rilasciata dopo la somministrazione del vaccino; 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2; 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-

CoV-2 (con validità 48 ore). 

Il controllo del Green Pass verrà effettuato da parte di personale autorizzato dall’ente 

comunale gestore, con raccolta dati anagrafici per il tracciamento. Il controllo avverrà tramite 

applicazione cellulare certificata. 

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 del Ministero della Salute. 

Allo stadio saranno apposte le norme d’obbligo a cui uniformarsi: uso mascherina per tutti, a 

parte atleti in gara, distanziamento, igienizzazione ecc. 

Per quanto riguarda il pubblico (spettatori) si avverte che al raggiungimento della capienza le 

entrate verranno chiuse. I posti disponibili saranno poco numerosi. Si consiglia di inviare 

eventuali richieste specifiche a VI632@fidal.it entro mercoledì 8 settembre 2021 a cui verrà data 

risposta in base alle iscrizioni atleti. 
 

Oltre al medico sarà presente allo stadio un’ambulanza con personale della Croce Rossa Italiana.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

NON SI FUMA ALLO STADIO DURANTE IL MEETING. GRAZIE 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PROGRAMMA ORARIO 

Ora FISPES FISDIR FIDAL GIOVANILI 

14.30 Ritrovo Ritrovo Ritrovo 

15.00   

ASTA CTI CTE 

LUNGO CTE 

ALTO CTI 

80 CTE 

15.15   300 CTI 

15,30 100  M-F 100  M-F  

15.45   60 RZE RZI 

16,15 GIAV M-F  

PESO CTI 

8x50 esord  F   invito 

8x50 esord  M invito 

16.30    

16,45 LUNGO M-F LUNGO M-F VORTEX RZE RZI 

17,00 DISCO M-F   

17,30   ALTO RZI 

17,45 200 M-F   

18,00 400 M-F   

18,30 PESO M-F PESO M-F 1000  CTE/I 

18,45 800 M-F 800 M-F  
 

 

     



    


