Stella d’argento
al merito sportivo
del CONI

T.A.C.
32° MEETING SAN GIULIANO
TROFEO “BANCA MACERATA”
Memorial “Delio e Stefano Salvucci ” -

MACERATA – STADIO HELVIA RECINA

5 SETTEMBRE 2020
“CRONOMETRAGGIO ELETTRICO”

Organizzazione: Atletica AVIS Macerata
L’Atletica AVIS Macerata indice ed organizza, con il patrocinio del Comune di
Macerata, il 32° Meeting S. Giuliano, riunione regionale maschile e femminile di atletica
leggera riservata alle categorie cadetti, allievi, junior, promesse, senior.
La manifestazione, approvata dal Comitato Regionale FIDAL, si svolgerà a Macerata,
stadio Helvia Recina sabato 5 settembre 2020.
Il Programma Tecnico è il seguente:
Cadetti:
Cadette:
A/J/P/S M.:
A/J/P/S F.:

80 – 300 – 2000 – 300 Ost.- Triplo80 – 300 – 1200 siepi – 300 Ost – Triplo – Asta200 – 800 – 3000 – 400 Ost. – Lungo – Giavellotto (600-700-800).
200 – 800 – 3000 – 400 Ost. – Alto – Asta – Disco-Triplo
ORARIO GARE
MASCHILE



Ritrovo Giurie e Concorrenti

15.30
16,15
16.30
16.40
16.55
17.10
17.25
17.35
17.45
17.55
18.05
18.15
18.30
18.45
18.55
19.05
19,25
19.40

Triplo C/i
300 Ost..
400 Ost.
80 C/i
Lungo Ass
200
.
Giavellotto Ass.

300 C/i
2000 C/i
800 Ass.
3000 Ass

FEMMINILE

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Disco Ass
300 Ost.
Triplo C/e
400 Ost..

Alto Ass
Triplo Ass

80 C/e

.

200
300 C/e

Asta C/Ass..

1200 siepi C/e
800 Ass.
3000 Ass.
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Iscrizioni: dovranno pervenire on-line tramite l’area riservata entro le ore 20.00 di giovedì 3
settembre 2020.
Nella gara dei 3000 metri in funzione dello stato attuale delle normative anticovid saranno ammessi
alla gara i primi 32 tempi di accredito delle iscrizioni per la gara maschile e i primi 16 tempi per la gara
femminile.

Tassa Iscrizione: categoria Cadetti/e € 1.00 – Assoluti € 3.00.
Memorial “ Delio Salvucci” Miglior risultato tecnico assoluto maschile.
Trofeo “Banca Macerata” Classifica assoluta – Memorial “DelioSalvucci” (maschile più
femminile) con 6 punti al primo, 5 al secondo e di seguito fino al sesto al quale andrà un
punto.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli Atleti tesserati FIDAL 2020 per società marchigiane della categoria
Cadetti-e e Assoluti m. e f., La manifestazione sarà a porte chiuse, non sarà consentita la
partecipazione di pubblico.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Affinché l’iscrizione venga considerata valida, gli atleti partecipanti dovranno aver preso visione
delle norme e procedure Covid-19 imposte dagli Enti organizzatori e consegnare al momento
della conferma presenza il Modulo di Autocertificazione
L’accesso sarà consentito solo indossando mascherine protettive.
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta presso l’accredito
predisposto 90 minuti prima dell’inizio della gara. Saranno ammessi massimo due tra
dirigenti/tecnici ogni 10 atleti, fino ad un massimo di 4.
Si raccomanda di prendere visione del PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU
PISTA DI ATLETICA LEGGERA
DISPOSIZIONI LOGISTICHE ORGANIZZATIVE
L’accesso allo stadio sarà possibile esclusivamente attraverso il cancello n. 1 zona tribuna
debitamente segnalato. La zona di riscaldamento da utilizzare è quella di fianco all’antistadio
dove si trova il pistino esterno dove si potrà accedere dopo aver espletato le formalità di
accredito e consegna moduli previsti.
.L’accesso al campo gara avverrà attraverso la Call Room collocata prima dei cancelli della
zona partenze.
I bagni utilizzabili per gli atleti - dirigenti - tecnici che si sono accreditati saranno
posizionati sotto la tribuna. I bagni utilizzabili per tutti coloro non accreditati saranno posizionati
nel piazzale parcheggi prima dell’ingresso. In tribuna sono previsti spazi recintati per ciascuna
società iscritta per il deposito di borse ecc. Si precisa che tutti gli effetti personali degli atleti
(magliette, scarpe, pantaloncini ecc) dovranno essere riposti all’ interno delle borse.
Saranno predisposte, in base alla gare previste, zone delimitate riservate ai tecnici.
Non sarà consentito rimanere all’interno del campo al di fuori delle operazioni funzionali
alla gara.
Il deflusso in uscita degli atleti al termine delle gare dovrà avvenire dal cancello 3 della
tribuna debitamente segnalato.
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