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MANIFESTAZIONE REGIONALE di PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ESORDIENTI / ASSOLUTA 

 
CAMPOBASSO  -    CAMPO  COMUNALE “ N. PALLADINO “     25 settembre  2021 

  
Il Comitato Regionale Fidal Molise, indice e organizza una Manifestazione Regionale inserita nel Calendario 
delle manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale. La Manifestazione è aperta ad atleti 
delle categorie Esordienti – Ragazzi – Cadetti – Allievi – Junior – Promesse – Senior  M/F regolarmente 
tesserati per la stagione agonistica 2021. La Manifestazione di Prove Multiple Ragazzi/e è valida come prova 
del Trofeo Nazionale delle Province. 
Ogni atleta della categoria Ragazzi/e potrà scegliere se partecipare al Tetrathlon “A“ o “B”. 

Ogni atleta All/Jun/Pro/Sen potrà prendere parte a due gare del Programma Tecnico, gli atleti 

gareggeranno con gli attrezzi della propria categoria.  

Ogni atleta della categoria Esordienti potrà prendere parte ad una gara. 

Cronometraggio manuale. 

 

 

PROGRAMMA TECNICO  
ESORDIENTI M/F:   50m – 500m 
RAGAZZI/E:    Tetrathlon “A” :   60m  -  lungo  -  peso – 600  
    Tetrathlon “B” :   60hs  - alto -  vortex  -  600 
ALL/JUN/PRO/SEN M/F:  Lungo – Martello – Peso  
CADETTI/E:    Lungo 

 

 

PROGRAMMA ORARIO 

Sabato:   Ore 15,00 ritrovo  Ore 15,30 inizio manifestazione 
 

 

ISCRIZIONI 
Iscrizioni online sul sito www.fidal.it – Servizi Online – entro le ore 12,00 di venerdì 24 settembre 2021 
 

TASSA GARA (atleti società molisane) 

Euro 1,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 
Euro 2,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f 
La tassa sarà conteggiata alle Società Molisane alla fine della stagione agonistica. 
TASSA GARA (atleti fuori regione) 
Euro 3,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 
Euro 5,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f 
Le società di fuori regione dovranno pagare la tassa gara sul campo al responsabile della 

manifestazione.  
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NORME ANTI COVID-19 

Così come disposto dal protocollo per l’organizzazione di competizioni su pista di atletica leggera (indoor e 
outdoor) in vigore dal 6 settembre 2021, l’accesso agli impianti sportivi sarà consentito esclusivamente ad 
atleti, tecnici, dirigenti, giudici di gara ed a tutto il personale addetto alla manifestazione, in possesso di una 
delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, si dovrà consegnare l’autodichiarazione anti-
COVID19: 

 Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima 
dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo sino alla data prevista per la 
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde 
ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

 La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
 Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore).  
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e 
ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute. 

 
 All’ingresso in pista, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura 

corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
 È rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce e tutti gli effetti personali degli atleti 

(magliette, scarpe, pantaloncini ecc.) dovranno essere riposti all’interno delle borse;  
 A conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente dalla 

pista;  
 L’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo 

all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli 
atleti in gara;  

 
 Ogni Società attraverso i suoi dirigenti, tecnici e accompagnatori sarà responsabile del 

mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati.  
 

 L’atleta in possesso di attrezzo personale dovrà utilizzarlo in gara in via esclusiva. Gli atleti non in 
possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a disposizione dagli 
organizzatori e, gli stessi attrezzi, dovranno essere sanificati dal personale addetto a conclusione di 
ogni singolo lancio prima di essere messi a disposizione degli atleti.  
È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o di proprietà della società di appartenenza.  

 
 L’accesso al pubblico è consentito previa esibizione della certificazione verde COVID-19 (green 

pass) e compilazione del modulo con i dati personali per eventuale tracciamento.  
 
 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO E NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI e/o VARIAZIONI DI GARE. 

 


