
 

 

 
 

 
25 e 26 Settembre 2021 – Alessandria 
Campo di Atletica Leggera, Viale Massobrio, 28 

 
Organizzazione: Fidal Alessandria, Atl. Alessandria AL001 
Ritrovo ore 14.00, inizio gare ore 15.00 
Resp. Tecnico: Roberto Meda    3926602909     meda_roberto@yahoo.it 
Resp. Organizz.: Francesco Romeo      3280090881     al001@fidal.it 

PROGRAMMA SABATO 25/9 
CATEGORIA GARE 
RF 60  – Alto – Vortex – Marcia m.2000  
RM 60  – Lungo – Vortex – Marcia m.2000 
CF 80  – 300 HS  – 1000  – Asta – Lungo – Martello – Peso – Marcia m.3000  
CM 80  – 300 HS  – 1000  – Lungo – Asta – Peso – Martello – Marcia m.5000 
A/J/P/S/S+ M/F 100 – Triplo   
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PROGRAMMA DOMENICA 26/9 

CATEGORIA GARE 
RF 60 HS  – Lungo – Peso – 1000  
RM 60 HS  – Alto – Peso – 1000 
CF 80 HS – 300 – 2000 – 1200 ST  – Alto – Triplo – Disco  – Giavellotto – 4x100   
CM 100 HS – 300 – 2000 – 1200 ST  – Alto – Triplo– Disco – Giavellotto – 4x100 
A/J/P/S/S+ M/F 200 – 400   

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 22.00 di giovedì 23 settembre utilizzando l’apposita 
sezione del sito online delle società http://tessonline.fidal.it 
Non saranno accettate iscrizioni sul posto. 
Il cronometraggio sarà manuale.  
Per le prove 60 RM/RF e 80 CF/CM si disputeranno batterie e finali (fino a 6 partecipanti si 
disputerà direttamente la finale); le altre gare di corsa si disputeranno a serie.  
Ogni atleta delle categorie giovanili potrà disputare un massimo di due gare nell’arco delle due 
giornate.  
L’orario di massima sarà pubblicato dopo il termine di chiusura iscrizioni. 
 
Come previsto dal Decreto Legge n.111/2021 e dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e 
competizioni sportive del 6 agosto 2021 aggiornate dopo tale decreto, l’ingresso all’impianto dei 
maggiori di anni 12 (atleti, dirigenti, tecnici, giudici, cronometristi, personale medico e paramedico, 
accompagnatori, pubblico) è ammessa solo ai soggetti muniti di green-pass, di test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore) o di attestazione di 
esenzione dall’obbligo vaccinale. La presenza di pubblico è ammessa fino alla metà della capienza 
massima dell’impianto. Per le norme di accesso e per le procedure per evitare la diffusione del covid-19 
si dovrà fare riferimento al protocollo allegato che sarà pubblicato sul sito piemonte.fidal.it 
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