
TAC 11 Luglio 2020 -SIENA ; Campo Scuola Renzo Corsi 

ORARIO 

ore 8,45 Ritrovo Gara Martello 

ore 9,40 MARTELLO AF – DONNE (3+1) 

ore 10,00 ALTO UOMINI (2) 

ore 10,15 LUNGO UOMINI (6) 

ore 10,45 PESO JM Kg. 6 (2) - UOMINI kg. 7,260 (2) 

ore 11,00 ALTO DONNE (1) 

ore 11,20 LUNGO DONNE (11) 

Orario con indicato il numero dei partecipanti 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI TEST ALLENAMENTI CERTIFICATI (TAC) 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  Visto che i Test di allenamento certificati sono consentiti solo a porte chiuse 
l’accesso all’impianto sarà consentito a partire da 70’ prima dell’inizio della gara, oltre agli atleti iscritti, anche 
ad un solo accompagnatore (regolarmente tesserato come dirigente) ed 1 tecnico per ogni atleta 
(regolarmente tesserato come tecnico) che dovranno essere comunicati dalla Società agli organizzatori entro 
due giorni dalla manifestazione. 
Persone non tesserate e/o non sono indicate dalle Società non saranno ammesse agli impianti.  
All’ingresso dovrà essere consegnato il modulo di autodichiarazione previsto e sarà consentito l’accesso dopo 
la misurazione della temperatura e se muniti di mascherina.  

Si ricorda come i Tecnici che accederanno all’impianto si dovranno mettere a disposizione del GGG per la 
gestione della manifestazione. 

CONFERMA ISCRIZIONI: Tutti gli iscritti verranno considerati automaticamente confermati, le iscrizioni 
verranno pubblicate 2 giorni prima. In base al numero totale degli iscritti, la società organizzatrice in 
collaborazione con il CRT potrà comunicare alle società la necessità di diminuire il numero di partecipanti per 
garantire la sicurezza della manifestazione. 

QUOTE ISCRIZIONI: 4,00 € ad atleta settore assoluto ed 1,00 € categoria cadetti; le quote di iscrizione 
dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’ accompagnatore della Società. 

ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci sarà consentito gareggiare ESCLUSIVAMENTE con il proprio attrezzo personale.
  
RISCALDAMENTO: Sarà possibile effettuare il riscaldamento direttamente in campo o nella zona dedicata 
come indicato dagli organizzatori. 

CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente 
in partenza/pedana 10’ prima per le corse, 30’ prima per i lanci. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

PREMIAZIONI: Non saranno previste premiazioni. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

 
Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 


