
 

 

 

Il Comitato Provinciale di Asti organizza: 

 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021 

 

(Approvazione Fidal Piemonte N.  202/pista/2021) 

Sede:  

Campo Scuola di via Gerbi n. 22 Asti (AT) 

Ritrovo ore 18.00 – Inizio gare ore 19.00 

 

Programma tecnico: 

 

A/J/P/S femminili: 400 – 800 – 5000 – 4 x 100 – Alto - Giavellotto 

A/J/P/S maschili: 400 – 800 – 5000 – 4 x 100 – Alto - Giavellotto  

 

Orario gare provvisorio: 

l’orario gare potrà presentare variazioni in base al numero degli iscritti. 

 

Ore 19.00:    400 F – Giavellotto M 

       19.10:    400 M 

       19.20:    800 F – Giavellotto F 

       19.30:    800 M 

       19.40:    4 x 100 F – Alto M 

       19.50:    4 x 100 M 

       20.00:    5.000 M/F – Alto F 
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Cronometraggio: manuale  

Iscrizioni: direttamente dalla sezione dedicata nell’online della società entro le 24.00 di Lunedì 27 

Settembre 2021 

Conferma Iscrizioni: entro le 18.30 sul posto il giorno della gara. Non saranno accettate iscrizioni 

il giorno della gara 

Tassa Iscrizione: €. 5,00 ad atleta da pagare sul posto il giorno della gara. 

Partecipazione n. gare: ogni atleta può partecipare ad un max di 2 gare. Nel caso di due corse va 

rispettato quanto indicato nelle “Disposizioni Generali” del Regolamento Nazionale (distanze nella 

stessa giornata) 

Spogliatoi e docce: non accessibili. 

 

Protocollo sicurezza sanitaria:  

Tenuto conto del momento di Emergenza Sanitaria, al fine di poter svolgere la Manifestazione 

Sportiva in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli Nazionali, Regionali e Locali, verra’ seguito 

scrupolosamente il “Protocollo Fidal Nazionale “Misure di contenimento del Covid-19” 

aggiornamento del 3 Settembre 2021. 

 

Modalità accesso al campo scuola di via Gerbi – Asti (per atleti – dirigenti – tecnici – staff – 

giudici – cronometristi – personale sanitario – pubblico): 

1. Misurazione temperatura all’ingresso; 

2. Presentazione Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), in alternativa Test molecolare 

o antigeno rapido con esito negativo e validità 48 ore, documento che attesti la guarigione 

entro 6 mesi dall’infezione Sars-CoV-2. 

(Tali disposizioni non vengono applicate ai soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica); 

3. Consegna Autocertificazione Anti-Covid-19 

 

Responsabile Organizzazione:         Michele Anselmo – email: arch.micheleanselmo@gmail.com 

                                                               cell.: 328.2277392 

 

Il Comitato Provinciale di Asti 
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