
 
 

TAC GIOVANILI INTERPROVINCIALI NOVARA - VCO 

 

NOVARA 12-07-2020 

Sessione mattutina 

 

Categoria Ragazzi 

 

60 RM / RF 

600 RM / RF 

PESO RM / RF 

 

 

Categoria Cadetti 

 

80 CM / CF 

300 HS CM / CF 

1000 CM / CF 

TRIPLO CM / CF 

 

 

DORMELLETTO 18-07-2020 

Sessione pomeridiana 

 

Categoria Ragazzi 

 

60 HS RM / RF 

1000 RM / RF 

VORTEX RF / RF 

ALTO RM / RF 

 

Categoria Cadetti 

 

80 HS / 100 HS CF / CM 

300 CM / CF 

LUNGO CF / CM 

GIAVELLOTTO CF / CM 

DISCO CM / CF 

Iscrizioni 
 
La partecipazione alle gare è riservata ai concorrenti delle categorie ragazzi e cadetti delle province di 

Novara e VCO. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dall’online della società oppure, qualora non 

attivato, inviate a cp.novara@fidal.it entro il giovedì precedente la gara. I dirigenti di società dovranno 

autocertificare il possesso dello stato di buona salute dei propri atleti tramite modulo apposito di 

autodichiarazione in allegato. È discrezione del Comitato Organizzatore chiudere il numero delle iscrizioni 

per una singola gara qualora l’elevato numero di partecipanti ad essa crei difficoltà alla gestione dell’evento, 

non garantendo le norme di sicurezza. Non è previsto alcun costo di iscrizione alle gare. Gli atleti potranno 

partecipare a un massimo di due gare. 

 

Regolamento generale 
 
Per le manifestazioni in oggetto sono validi i regolamenti federali e i relativi disciplinari ultimi in vigore per 

lo svolgimento di eventi agonistici e TAC. L’orario delle gare sarà stilato in base agli iscritti sempre tenendo 

conto del numero massimo di persone consentite all’interno della struttura: il 12 luglio sarà comunque 

garantito lo svolgimento al mattino, il 18 al pomeriggio. Le gare saranno validate dalla presenza dei giudici 

di gara. Sarà assicurato il servizio di cronometraggio manuale  

Per tutte le altre disposizioni si fa riferimento, oltre che ai già richiamati disciplinari federali, al protocollo 

sanitario in uso nei campi sportivi di Novara e Dormelletto  

 

C.P. FIDAL Novara  
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