
Agosto   2020           ROVERETO (TN) 
mercoledì 05            STADIO QUERCIA 

L’ U.S. Quercia Trentingrana propone nella giornata di mercoledì 5 agosto 2020,  un evento TAC 
su Pista OPEN  denominato Meeting della Madonna della Neve (patrona di Rovereto).  
La manifestazione si terrà presso lo Stadio Quercia di Rovereto e sarà aperta alle Categorie A/J/P/S, 
maschili e femminili, con cronometraggio elettrico.  

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2020 in 
possesso di certificato medico in corso di validità. Ogni atleta potrà prendere parte al massimo a 2 
gare; per tutte le ulteriori questioni si farà riferimento al regolamento attività FIDAL 2020 e al 
protocollo sanitario in vigore.  

Programma tecnico:  
Gare Maschili:  100m – 200m – 800m – 1500m – 400hs – Giavellotto AM e Assoluto  
Gare Femminili: 100m – 200m – 800m – 1500m – 400 hs – Alto – Asta 

Nel rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo gare FIDAL, le iscrizioni saranno limitate ai 
migliori 24 tempi nelle gare in pista e alle migliori 12 misure nei concorsi. Negli 800m e nei 1500m 
maschili e femminili la prima serie è esclusivamente ad invito. Sarà garantito un posto ai migliori 
atleti delle società trentine nella seconda o terza serie. Faranno fede i tempi/misure ottenuti nella 
stagione 2019-20 e indoor 2020 con cronometraggio elettrico 

Iscrizioni: Le iscrizioni sono da effettuarsi attraverso procedura online entro le ore 12.00 di sabato 
2 agosto Dopo la scadenza, verranno ufficializzati gli atleti ammessi alla manifestazione, 
coerentemente con le limitazioni di cui sopra e ad eventuali variazioni del protocollo di sicurezza 
FIDAL. Non saranno accettate iscrizioni sul posto 

Quota di Iscrizione: 5,00 euro per atleta  

Norme cautelative: la società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere 
a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
  
Seguono: programma orario, disposizioni anti-COVID-19 e autocertificazione. 

TAC su pista Open su pista 2020
Meeting della Madonna delle Neve (patrona di Rovereto)



Rovereto, Stadio Quercia, mercoledì 5 agosto 2020 

PROGRAMMA ORARIO 

Il programma orario potrà essere modificato sulla base del numero di atleti effettivamente iscritti. 

TAC su pista Open 2020
Meeting della Madonna delle Neve (patrono di Rovereto)

Maschile Orario Femminile

Ritovo 17.45 Ritrovo

18.45 Asta

18.50 100m (serie C)

18.55 100m (serie B)

19.00 100m (serie A)

100m (serie C) 19.10

100m (serie B) 19.20

100m (serie A) 19.25

19.30 400hs

400hs 19.35

19.40 Alto

19.45 800m (serie B)

19.55 800m (ad invito)

800m (serie C) 20.05

800m (serie B) 20.15

800m (ad invito) 20.25

GiavelloDo AM e Assoluto 20.30

20.35 200m (serie C)

20.40 200m (serie B)

20.45 200m (serie A)

200m (serie C) 20.50

200m (serie B) 20.55

200m (serie A) 21.00

21.10 1500m (serie B)

21.20 1500m (a Invito)

1500m (serie B) 21.30

1500m (a Invito) 21.40



DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 - DOCUMENTO INFORMATIVO 

Questo documento è stato predisposto dall’U.S. Quercia Trentingrana, organizzatrice del TAC 
Meeting della Madonna della Neve di mercoledì 5 agosto 2020 a Rovereto, per comunicare quali 
saranno le norme di precauzione e tutela della salute, oltre che di sicurezza, alle quali dovranno 
attenersi per l’accesso e la permanenza, tutti coloro che accederanno all’impianto in 
quell’occasione. Tale documento è redatto tenendo conto dell’attuale normativa in essere. La società 
sportiva assicura di aver eseguito prima dell’inizio della manifestazione la sanificazione 
dell’impianto, in tuttee le sue parti, degli attrezzi e delle attrezzature sportive, oltre che delle 
tecnologie a vario titolo utilizzate 

 Al momento dell’ingresso al campo atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti dovranno 
consegnare l’autodichiarazione allegata al dispositivo della manifestazione e indossare la 
mascherina di protezione. La dichiarazione sarà conservata presso la segreteria della Società 
organizzatrice per 14 giorni.  
In fase di ingresso all’impianto verrà rilevata la temperatura corporea con idonea strumentazione. 
Qualora venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, la persona non potrà accedere allo 
stadio. L’ingresso e l’uscita dal campo dovranno avvenire nelle zone predisposte, secondo la 
cartellonistica predisposta in loco, e sempre nel rispetto del distanziamento minimo consentito.  
Si invitano le Società ad effettuare il versamento del contributo organizzativo di € 5,00 a gara per 
atleta, in un’unica soluzione e prima dell’inizio della manifestazione.  

L’uso dei dispositivi di prevenzione e anticontagio è obbligatorio per quanti siano presenti 
all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti. Nell’impianto sono presenti servizi 
igienici differenzia: per gli atleti rispetto a tutte le altre categorie di persone presenti.  
Tutte le persone che si trovano all’interno del campo devono gettare negli apposi: cesti contenitori 
eventuali fazzoletti, tovaglioli di carta e DPI (mascherine, guanti), o altri materiali usa: come 
cerotti, bende. 

Sarà riservata agli atleti come zona di riscaldamento il campo di calcio in sintetico, nelle quale le 
attività di preparazione alle gare sono consentite in modalità tradizionale, avendo cura di evitare gli 
assembramenti.  
Sarà predisposta una CALL ROOM  in zona partenza dei 200 metri: nelle gare di corsa, accessibile 
20minuti prima della gara, all’interno della quale gli atleti sosteranno secondo le norme sul 
distanziamento, L’accesso al campo di gara sarà regolato dalla Direzione di Riunione.  

Gli atleti impegnati nei concorsi dovranno presentarsi in call room 30 minuti prima della gara. 
Gli atleti del giavellotto dovranno essere dotati di attrezzo personale, che dovrà essere consegnato 
ai giudici incaricati almeno un’ora prima della gara. 
Gli atleti porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo attenzione che, una volta in pedana, 
non siano in contatto con quelle degli altri atleti. Le atlete impegnate nel salto in alto e nel salto con 
l’asta possono, a loro discrezione, dotarsi di un telo in PVC leggero che dovranno gestire 
autonomamente.  



MEETING DELLA MADONNA DELLA NEVE 
ROVERETO, 5 AGOSTO 2020 

AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 

Da consegnare necessariamente al momento della conferma iscrizioni 

L’atleta/accompagnatore _________________________________________ 

Nato a ______________________________________ ( __ ) il __ / __ / ____ 

CODICE FISCALE________________________________________ 

D i c h i a r a 

□ Di essere in possesso del cerRficato medico per aTvità agonisRca in corso di validità; 

□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19; 

□ Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID -19 tra i quali temperatura corporea 

maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ulRme seTmane 

□ Di non aver avuto contaT a rischio con persone affeDe da COVID -19 

Attesta Inoltre 

□ Di aver misurato la propria temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e di 

aver riscontrato una temperatura inferiore ai 37,5° 

□ Di non avere sintomi quali tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o altri riconducibili a 

sindrome influenzale 

Rovereto, 5 agosto 2020 

___________________________________ 

Firma (per i minorenni, firma del genitore)


