MEETING DELLA ROTALIANA
^

Recupero 1

Prova Grand Prix GIOVANILE 2021 - ragazzi

Mezzolombardo - Sabato 12 Giugno 2021 – Stadio Bruno De Varda
L’Atletica Rotaliana, in collaborazione con il Comitato FIDAL Trentino propone una
Manifestazione per categorie assolute e giovanili di atletica leggera.

Programma Gare
Assoluti Femminile: 100 Hs – 400 Hs – 200 – 800 – sta e a 4x400
Assoluti Maschile: 110 Hs – 400 Hs – 200 – 800 – sta e a 4x400
Cadette: 80 Hs – 300 – alto – peso – sta e a 4x100
Cadetti: 100 Hs – 300 – lungo – peso - sta e a 4x100
Ragazzi: Biathlon A 200 Hs – peso; Biathlon B 60 – pallina; Biathlon C 600 – lungo – 600mt – 60 mt
Ragazze: Biathlon A 200 Hs – peso; Biathlon B 60 – pallina; Biathlon C 600 – alto – 600mt – 60 mt
Partecipazione:
Gare Ragazzi e Cadetti: riservate ad atleti tesserati per società del Comitato FIDAL Trentino
Gara Assolute: Open
L’accesso al campo sarà consentito a tecnici e dirigenti esclusivamente per le prove giovanili
con il limite di 2 pass per società.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24 di mercoledì 9 giugno 2021
attraverso il sistema “on line”. A chiusura iscrizioni verranno pubblicati gli orari aggiornati in
base al numero degli iscritti. Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara
Quota iscrizioni
€ 4 per atleta iscritto cat. ragazzi/e – € 5 per atleti delle altre categorie.
Da versare tramite bonifico intestato a A.S.D. Atletica Rotaliana, Via Cavalleggeri Udine, 39/E
- 38017 Mezzolombardo. IBAN: IT17P0813935040000000104183 - CASSA RURALE
ROTALIANA E GIOVO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Per evitare assembramenti i pettorali dovranno essere ritirati, presso la segreteria
gara, da un rappresentante di ogni società consegnando copia del bonifico
effettuato.
Tutti i partecipanti (atleti/giudici/dirigenti/accompagnatori) dovranno
presentarsi al punto di rilevazione temperatura e consegnare nel medesimo tempo
agli organizzatori l’Autodichiarazione (come da DPCM), allegata e firmata (da un
genitore per i minorenni).
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MEETING DELLA ROTALIANA
Mezzolombardo - Sabato 12 giugno 2021
PROGRAMMA ORARIO
L’orario è da intendersi indicativo, una versione definitiva verrà
proposta alla chiusura delle iscrizioni
ASSOLUTI
14.30
14.45

RAGAZZI/E

CADETTI/E

LUNGO m/ALTO f

80H -100H

100H -110H

PESO M

15.00

200hs f-m

15.20

60 f-m

15.30

PESO f

15.50

PALLINA f

16.00

200f-m

16.20

400HS-f-m

PESO m

16.30

ALTO F/LUNGO M

16.40

600 f-m/PALLINA m

17.00
17.05

300

PESO F
800 f-m

17.20
SEGUIR
E

4X400 f-m
4X100 f-m
4X100 f-m

biathlon A RM e RF: 200H – peso
biathlon C RM: 600 - lungo; RF: 600 -alto

biathlon B RM e RF: 60 – PALLINA

Cronometraggio: Elettrico a cura del Gruppo Giudici Gara del Comitato FIDAL Trentino
Referente Comitato FIDAL Trentino: Antonio Bettin
Norme Tecniche
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e
del GGG in corso per il 2021 e il regolamento del Grand Prix Giovanile 2021.
PREMIAZIONI: Assoluti e cadetti: primi 3 classificati in ciascuna gara maschile e
femminile. Ragazzi/e: primi tre classificati di ciascun biathlon. Coppa itinerante alla società
vincitrice RM e RF
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MEETING DELLA ROTALIANA

Mezzolombardo - Sabato 12 giugno 2021
AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’
Da consegnare al momento della conferma iscrizioni

L’atleta/accompagnatore
Nato a

(

) il

/

/

CODICE FISCALE

Dichiara
•

Di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica
incorso 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
corporeamaggiore 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
diaver riscontrato una temperatura inferiore ai 37,5°

•

Di non avere sintomi quali tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o altri riconducibili
asindrome influenzale.

Mezzolombardo, 12 Giugno 2021

Firma (per i minorenni, firma del genitore)
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COVID-19 E PROCEDURE ADOTTATE
DOCUMENTO INFORMATIVO redatto dalla Società organizzatrice della manifestazione, per informare
quali saranno le norme di precauzione e tutela della salute, oltre che di sicurezza, alle quali dovranno
attenersi per l’accesso e la permanenza, tutti coloro che accederanno all’impianto in quell’occasione.
Tale documento è redatto tenendo conto dell’attuale normativa in essere. La società sportiva assicura di
aver eseguito la sanificazione dell’impianto, in tutte le sue parti, degli attrezzi e delle attrezzature sportive,
oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate, prima dell’inizio della manifestazione.
Al momento dell’ingresso al campo atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti dovranno consegnare
l’autodichiarazione allegata al dispositivo della manifestazione e indossare la mascherina di protezione. La
dichiarazione sarà conservata presso la segreteria della Società organizzatrice per 14 giorni.
In fase di ingresso all’impianto verrà rilevata la temperatura corporea con idonea strumentazione. Qualora
venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, la persona non potrà accedere allo stadio.
L’ingresso e l’uscita dal campo dovranno avvenire nelle zone predisposte, secondo la
cartellonisticapredisposta in loco, e sempre nel rispetto del distanziamento minimo consentito.
L’uso dei dispositivi di prevenzione e contagio è obbligatorio per quanti siano presenti all’interno
dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti. Nell’impianto sono presenti servizi igienici differenziati
per gli atleti rispetto a tutte le altre categorie di persone presenti. Tutte le persone che si trovano all’interno
del campo devono gettare negli appositi cesti contenitori eventuali fazzoletti, tovaglioli di carta e DPI
(mascherine, guanti), o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
Sarà riservata agli atleti una ZONA WARM-UP, nella quale le attività di riscaldamento sono consentite in
modalità tradizionale avendo cura di evitare gli assembramenti.
L’accesso al campo di gara sarà regolato dalla Direzione di Riunione. Gli atleti entreranno in campo dal
cancello nord (zona arrivi). Inoltre porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo attenzione che, una
volta in pedana, non siano in contatto con quelle degli altri atleti. Gli atleti impegnati nel salto in alto
possono, a loro discrezione, dotarsi di un telo in PVC leggero che dovranno gestire autonomamente. I salti
in estensione verranno svolti con modalità usuale. Nelle aree di riposo/ attesa degli atleti in pedana, i
concorrenti sosteranno nel rispetto della distanza di sicurezza. Nei pressi di ogni concorso verrà allestita
una zona dedicata ai tecnici, esterna alla pista, nella quale sostare a distanza di sicurezza tra loro. Al
termine delle corse gli atleti si rivestiranno in una zona allestita a questo scopo. Le premiazioni
avverrannodisponendo gli atleti ad una idonea distanza di sicurezza tra loro.
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