
   

Mee#ng “Ci*à di Trento” 
gara regionale su pista open 

Trento, Campo Scuola “Covi e Postal” sabato 1 Maggio 

L'ATLETICA TRENTO organizza per sabato 1 Maggio 2021 una manifestazione per le categorie 
assolute open. La manifestazione sarà organizzata nel rispeCo del “protocollo per la ripresa delle 
compeFzioni su pista di atleFca leggera” del 2 Aprile 2021 emanato dalla FIDAL nazionale presente sul sito 
federale di cui tuJ i partecipanF dovranno prendere visione ed aCenersi scrupolosamente: 
hCp://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_compeFzioni_pista_2_Aprile_2021.pdf 

Norme di Partecipazione 

Possono partecipare tuJ gli atleF in regola con il tesseramento 2021. La manifestazione si svolge a porte 
chiuse, sono ammessi ad entrare nella struCura solo atleF, tecnici e dirigenF regolarmente tesseraF FIDAL 
per la stagione 2021. TuJ i partecipanF (atleF/giudici/dirigenF) dovranno presentarsi al punto di 
rilevazione temperatura e consegnare nel medesimo tempo agli organizzatori l’Autodichiarazione (come da 
DPCM), compilata e firmata (da un genitore per i minorenni). 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effeCuate entro le ore 24.00 di mercoledì 28 Aprile esclusivamente il sistema 
“on line” della FIDAL. Non sono acceCate iscrizioni sul posto. 
Gli atleF delle categorie Allievi e Junior che volessero gareggiare con misure e pesi della categoria senior 
devono indicare tale opzione nel campo note dell’iscrizione (solamente nelle specialità dove il sistema 
online propone la disFnzione). 

Variazioni 

Oltre il termine ulFmo della scadenza iscrizioni non sono ammesse nuove iscrizioni, sarà possibile 
provvedere a variazioni per gli atleF già iscriJ tramite la segreteria gara entro un’ora dall‘inizio della gara. 

Quota iscrizione 

5,00€ per atleta iscri*o. Entro venerdì 30 aprile le società devono versare tramite bonifico intestato a ASD 
AtleFca Trento- IBAN: IT 91O0830401810000010082840 della Cassa di Trento e Lavis – l’importo 
complessivo relaFvo alla partecipazione dei propri atleF con causale “Cod. Società iscrizione gara 1 Maggio 
2021 e numero atleF di iscriJ”. Copia del bonifico deve essere anFcipata via mail entro venerdì 30 Aprile 
alla società organizzatrice al seguente indirizzo segreteria@atleFcatrento.it 

Premiazioni 

Saranno premiaF con premio in natura i primi 3 risultaF tecnici delle categorie Assoluta Maschile e 
Femminile e i primi 3 risultaF tecnici delle categorie Allievi Maschile e Femminile. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2_Aprile_2021.pdf
mailto:segreteria@atleticatrento.it


   

Norme tecniche Generali 

1. Verrà effeCuato il controllo d’idenFtà agli atleF tramite tessera federale o documento di 
riconoscimento valido 

2. Gli atleF dovranno presentarsi alla camera d’appello, nei tempi che verranno comunicaF nel 
disposiFvo tecnico o il giorno della manifestazione 

3. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante, al termine della gara l’atleta dovrà uscire nel minor 
tempo possibile dal campo gara per consenFre il rispeCo delle normaFve covid-19. 

4. Il programma orario definiFvo verrà pubblicato entro le ore 12:00 di venerdi 31 Aprile 2021 

5. Nei salF in estensione verranno ammessi in finale i primi 8 (oCo) atleF classificaF dopo la 
qualificazione, senza disFnzione di categoria. 

6. Gli atleF delle categorie Allievi, Junior Promesse e Senior M/F nelle gare di corsa gareggiano insieme 
in base ai tempi di accredito della stagione 2021 e della stagione precedente. 

7. Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm per tuCe le gare, siano essi conici a spillo. 
Non sono ammessi altre Fpologie di chiodi. 

8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, comprese le procedure per eventuali 
reclami, si fa riferimento alle Norme Fidal e GGG. 

9. La Società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al programma/regolamento in accordo 
con GGG a fronte di situazioni di emergenza che si dovessero verificare prima e fino a chiusura della 
manifestazione. 

10. Ogni atleta e Società con l’iscrizione dichiara di conoscere il regolamento e solleva la Società 
organizzatrice da ogni responsabilità per danni a persone o cose compresi infortuni o morte 
dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 

11. Per evitare assembramenF non verranno esposF ne liste di partenza ne risultaF, che saranno 
consultabili online. 

Pe*orali 

Saranno consegnaF alla call room solo per le gare di mezzofondo. 

Sal# in elevazione – progressioni 

La progressione dei salF in elevazione sarà stabilita dal delegato tecnico in base alle prestazioni e al numero 
di atleF iscriJ. 

Cronometraggio 

Per tuCe le gare è previsto il cronometraggio eleCrico a cura del Gruppo Giudici Gara del comitato FIDAL 
TrenFno 

Referente per il comitato FIDAL Tren#no: Piero Cavagna 



   

Programma Tecnico 

Maschile: 100m – 400m – 1500m - 110hs – 3000m siepi – 2000siepi AM – triplo - asta – martello – 
giavelloCo – disco – 4x100 - Marcia 10km 

Femminile: 100m – 400m – 1500m - 110hs – 3000m siepi – 2000siepi AF - triplo – alto – martello – peso –  
4x100 - Marcia 5km 

Orario provvisorio: l’orario defini#vo verrà compilato al termine delle iscrizioni sulla scorta degli effeZ 
atle# iscriZ. 

Uomini Donne

13.15 RITROVO per Martello

14.00 Martello Martello

14:00 RITROVO

14:45 Marcia 10km Marcia 5Km

15:00 GiavelloCo - Triplo Alto

15:30 Asta

15:45 110hs SM

15:55 110hs Jm / Am

16.05 100hs SF

16.15 100hs AF

16.30 100 - Disco Triplo

16.45 100 - Peso

17.00 400

17.15 400

17.30 1500

17.45 1500

18.00 3000siepi

18.20 3000siepi

18.40 2000siepi

18.55 2000siepi

19:10 4x100

19.20 4x100



   

Meeting Città di Trento 

Trento - Sabato 1 maggio 2021 

AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 

Da consegnare al momento della conferma iscrizioni 

L’atleta/accompagnatore  ________________________________________ 

Nato a _____________________________________(       ) il  __  / ___ / _____ 

CODICE FISCALE: _____________________.   Telefono: ________________________ 

D i c h i a r a 
• Di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica in 

corso di validità; 
• Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da CoVid-19; 

• Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da CoVid-19 tra i quali temperatura cor-
porea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime 
settimane 

• Di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da CoVid-19 

Attesta Inoltre 
• Di aver misurato la propria temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione 

e di aver riscontrato una temperatura inferiore ai 37,5° 

• Di non avere sintomi quali tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o altri riconducibili a 
sindrome influenzale. 

Trento, 1 Maggio 2021 

Firma (per i minorenni, firma del genitore) 


