1a Giornata OUTDOOR Esordienti

MEETING REGIONALE
ESORDIENTI
Sabato 2 ottobre 2021
Presso Pista di Atletica Fossano - Viale Della Repubblica

Organizzazione: ASD Atletica Fossano ‘75 (CN001) e Staff tecnico esordienti Cuneo
Approvazione n. 199/pista/2021

Ritrovo ore 14:00

Inizio manifestazione ore 15:00
PROGRAMMA GARE:

ESORDIENTI 10: 50 m ostacoli – salto in alto - disco – 600 m
ESORDIENTI 8: 60 m – salto in lungo con l’asta - vortex – 400 m
ESORDIENTI 6: 60 m – percorso motorio – peso con maniglia – 200 m
Premi per tutti i partecipanti e merenda offerta dalla società organizzatrice.

Prescrizioni OBBLIGATORIE entro le ore 22 di MERCOLEDI’ 29 settembre
a staffesordienticuneo@virgilio.it
Si accetteranno solo le preiscrizioni effettuate dalle società o dai loro istruttori referenti che garantiranno per il
tesseramento degli atleti come da regolamento federale. NON saranno accettate iscrizioni sul posto.

Si raccomanda ad atleti, tecnici e dirigenti di compilare la dichiarazione di responsabilità Covid-19 e
consegnarla all’ingresso.
Come previsto dal D.L. n.111/2021 e dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive del
6 agosto 2021 aggiornate dopo tale decreto, l’ingresso all’impianto di tutte le figure interessate maggiori di anni
12 è ammessa SOLO AI SOGGETTI MUNITI DI GREEN-PASS, di test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore) o di attestazione di esenzione dall’obbligo
vaccinale.

Al pubblico è concesso seguire la manifestazione unicamente all’esterno dell’impianto. Per le norme di
accesso e per le procedure per evitare la diffusione del covid-19 si dovrà fare riferimento al protocollo allegato
che sarà pubblicato sul sito piemonte.fidal.it: si ricorda comunque l’obbligo di mascherina anche per gli atleti,
che potrà essere tolta in fase di riscaldamento e di gara.

PER INFORMAZIONI:

Rachele Grasso 333 8161220
Daniele Peano

346 8472264

Costo iscrizione 4,00 euro a bambino.
Il termine della manifestazione è previsto per le ore 17:30. Potrà subire variazioni in base al numero degli
iscritti.

