La Libertas Sanvitese A.L. “O.Durigon” organizza 2 TEST ALLENAMENTO CERTIFICATI nelle date di
venerdì 26 giugno e giovedì 9 luglio presso l’impianto di via Prodolone a San Vito al Tagliamento (PN).
Le gare/test saranno a numero chiuso e a porte chiuse:
12 atleti gara nelle corse e 6 atleti gara nei concorsi.
Nelle gare di lancio gli atleti potranno gareggiare con l’attrezzo della propria categoria.
In caso di maltempo il test sarà annullato.
Programma 1°giornata
Cadetti/e : 80mt
AssM: 80mt – 300mt - Salto in lungo – Salto in alto – Lancio del peso
AssF: 80mt – 300mt – Salto in lungo – Salto in alto
Programma 2°giornata
Ragazzi/e: 4x100mt (miste)
Ass/M: 200mt – 110hs - Salto triplo – Lancio del Giavellotto
Ass/F: 200mt – 100hs – Lancio del Giavellotto
Visto le linee guida della Fidal per organizzare tali prove ed il protocollo della nostra Società realizzato
assieme al gestore dell’impianto (ASD Sanvitese Calcio) ed al Comune di San Vito al Tagliamento si
elenca le seguenti regole che dovranno essere rispettate:
-

-

-

Potranno accedere all’impianto solo le persone comprese negli elenchi di:
Atleti–Tecnici–Giudici, predisposto dal Fiduciario Provinciale e consegnato agli organizzatori
e persone addette alla gestione inserite nell’elenco predisposto dall’organizzatore.
All’ingresso in campo sarà rilevata la temperatura corporea e dovrà essere consegnata
l’autocertificazione prevista; per i minorenni dovrà essere consegnata anche l’autorizzazione
di un genitore e la fotocopia di un documento di quest’ultimo.
Ogni società dovrà inviare il/i nominativo/i del/i tecnico/i accompagnatore/i.
Per le procedure d’ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni
che verranno comunicate di volta in volta.
Ingresso all’impianto dal lato nord, ingresso pedonale tifosi.
Gli spogliatoi saranno chiusi e saranno aperti i servizi igienici.
Non ci sarà servizio di bar/ristorazione.
I borsoni/zaini dovranno essere posizionati almeno ad 1 metro di distanza fra loro.
Gli atleti subito dopo la loro gara dovranno uscire dal campo.
I tecnici all’interno del campo dovranno collaborare con i giudici.
Nelle gare di corsa si correrà in corsie alternate e massimo 3 atleti per serie.
Nelle gare di lancio gli attrezzi dovranno essere personali e la società organizzatrice non
metterà a disposizione alcun attrezzo.
Nella gara di salto in alto gli atleti dovranno avere il proprio telo in pvc da sistemare sopra il
materassone.
Nella gara di salto in lungo gli atleti, se necessario, dovranno aiutare nel rastrellare la sabbia.
All’interno del campo vi saranno delle postazioni con a disposizione gel igienizzante.
Non vi saranno premiazioni.
I risulta saranno pubblicati nel sito on-line della FIDAL regionale.

ISCRIZIONI:
-

Riservate agli atleti tesserati con Società della provincia di Pordenone (eventuali posti
liberi potranno essere occupati da atleti regionali).

-

Cronometraggio Elettrico.

-

Devono essere inviate entro il 23 giugno e il 6 giugno via mail a info@libertasanvitese.it almeno
3 giorni delle gare.

-

Informazioni ad Andrea Fogliato Cell. 347 4251047 o andreafoglia75@libero.it

-

Alla chiusura iscrizioni verranno composte le serie e pubblicate le start list e gli orari di gara.
Le conferme iscrizioni e le start list gara saranno pubblicate 24 ore prima del giorno gara nel
sito della FIDAL Regionale.

-

Gli iscritti sono considerati automaticamente confermati. NON sono ammesse variazioni
né iscrizioni sul campo. Le serie pubblicate alla chiusura iscrizioni non verranno più
modificate (si richiede pertanto estrema cura nella procedura di iscrizione).

Orario gare PROVVISORIO1°giornata
18:10 salto in lungo AssM a seguire AssF
18:10 80mt AssF a seguire AssM, Ce, Ci
18:15 salto in alto AssF a seguire AssM
18:30 lancio del peso AssM
19:00 300mt AssF a seguire AssM
Orario gare PROVVISORIO 2°giornata
18:10 100hs AssF a seguire 110hs AssM
18:10 tiro del giavellotto AssM a seguire AssF
18:30 salto triplo AssM
18:40 4x100 Ri/e (miste)
19:00 200mt AssF a seguire 200mt AssM
PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO
DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO.
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE
SUCCESSIVAMENTE.

