
MEETING DI APERTURA SU PISTA
Rovereto, 12 luglio 2020

Il Comitato FIDAL Trentino propone nella giornata di domenica 12 luglio 2020, TAC denominato Meeting di 
Apertura su Pista. L’evento si terrà presso lo Stadio Quercia di Rovereto e sarà aperta alle Categorie A/J/P/S, 
maschili e femminili con cronometraggio elettrico a cura di FIDAL Trentino.

Partecipazione: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2020 per 
società affiliate al Comitato FIDAL Trentino in possesso di certificato medico in corso di validità. 
Ogni atleta potrà prendere parte a 2 gare; per tutte le ulteriori questioni si farà riferimento al regolamento 
attività FIDAL 2020.

Programma tecnico: Il TAC di Apertura su Pista propone il seguente programma tecnico:
Settore Maschile: 100 (batterie + finale a 8) - 800 - salto in lungo - lancio del disco
Settore Femminile: 100 (batterie + finale a 8) - 800 - salto in lungo - lancio del disco

Nel rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo gare FIDAL, le iscrizioni saranno limitate ai migliori 24 
tempi nelle gare in pista e alle migliori 12 misure nei concorsi. Nei concorsi sono previste tre prove iniziali più 
tre prove di finale per i migliori 8 piazzati. La struttura tecnica FIDAL Trentino si garantisce la possibilità di 
riservare fino a 4 posti nelle corse e 2 nei concorsi ad atleti di interesse non aventi misure o tempi di 
iscrizione, per passaggio di categoria e per altro motivo valido.

Nel lancio del disco si rimarca la necessità di utilizzare attrezzi personali. Non sarà possibile usufruire di 
altra attrezzatura.

Iscrizioni: Le iscrizioni sono da effettuarsi attraverso procedura online entro le ore 12 di venerdì 10 
luglio 2020.  Dopo la scadenza, verranno ufficializzati gli atleti ammessi alla manifestazione, coerentemente 
con le limitazioni di cui sopra e ad eventuali variazioni del protocollo di sicurezza FIDAL.

Al momento dell’accesso al campo gara, a ciascuna atleta verrà misurata la temperatura corporea (accesso 
negato per temperature maggiori di 37,5°C) e contestualmente dovrà presentare l’autocertificazione allegata. 
In mancanza di tale autocertificazione, all’atleta non sarà consentito accedere al campo gara.

Costo di Iscrizione: gratuito

Supporto Organizzativo: le società interessate a partecipare al TAC sono pregate di segnalare entro 
mercoledì 8 luglio il nominativo dei 3 volontari che supporteranno l’organizzazione.

Norme Cautelative: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone 
e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
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Programma Orario di massima

 

Maschile ORA Femminile

Ritrovo 9:00 Ritrovo

Lancio del Disco 10:30 Salto in lungo

11:00 100 metri, batterie

100 m,  batterie 11:15

Salto in Lungo 11:30 Lancio del Disco

12:00 800 metri, serie

800 metri, serie 12:20

12:50 100 metri, finale

100 metri, finale 13:00
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AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’
Da consegnare necessariamente al momento della conferma iscrizioni

L’atleta ___________________________________

Nato a __________________ ( __ ) il __ / __ / ____

Residente a ______________________ ( __ ) in via ________________________________________

Tesserato per la Società _________________________________ con tessera numero ______________

Dichiara

⚬ 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 corporea 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

Rovereto, 12 luglio 2020 ______________________________
Firma (per i minorenni, firma del genitore)
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