
 

4° Prova del Gran Premio Giovanile 2021 
Trento, Campo Scuola “Covi e Postal” mercoledì 2 giugno 

L'Atle(ca Trento organizza il 2 giugno 2021 una manifestazione giovanile per le categorie giovanili 
cade</e ragazzi/e. La manifestazione sarà organizzata nel rispe@o del “protocollo per la ripresa delle 
compe(zioni su pista di atle(ca leggera” del 2 Aprile 2021 emanato dalla FIDAL nazionale presente sul sito 
federale di cui tu< i partecipan( dovranno prendere visione ed a@enersi scrupolosamente: 
h@p://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_compe(zioni_pista_2_Aprile_2021.pdf 

Norme di Partecipazione 

Possono partecipare tu< gli atle( in regola con il tesseramento 2021 del comitato Fidal Tren(no. Per la 
categoria cade</e le iscrizioni sono aperte anche agli atle( tessera( per il comitato Fidal Alto Adige. La 
manifestazione si svolge a porte chiuse, sono ammessi ad entrare nella stru@ura solo atle(, tecnici e 
dirigen( regolarmente tessera( FIDAL per la stagione 2021. Tu< i partecipan( (atle(/giudici/dirigen() 
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 effe@uate entro le ore 24.00 di Domenica 30 maggio esclusivamente tramite il 
sistema “on line” della FIDAL. Non sono acce@ate iscrizioni sul posto. 

Variazioni 

Oltre il termine ul(mo della scadenza iscrizioni non sono ammesse nuove iscrizioni, sarà possibile 
provvedere a variazioni per gli atle( già iscri< tramite la segreteria gara entro un’ora dall‘inizio della gara. 

Quota iscrizione 

€. 5,00 per atleta iscri@o categoria cade</e e   

€. 4,00 per atleta iscri@o categoria ragazzi/e.    

Entro martedì 1 giugno le società devono versare tramite bonifico intestato a ASD Atle(ca Trento- IBAN: IT 
91O0830401810000010082840 della Cassa di Trento e Lavis – l’importo complessivo rela(vo alla 
partecipazione dei propri atle( con causale “Cod. Società iscrizione gara 2 giugno 2021 e numero atle( di 
iscri<”. Copia del bonifico deve essere an(cipata via mail entro martedì 1 giugno alla società organizzatrice 
al seguente indirizzo segreteria@atle(catrento.it 

Premiazioni 

Saranno premia( con premio in natura i primi 3 classifica( della categoria cade</e e le prime tre squadre 
delle categorie ragazzi/e. 

Cronometraggio 

Per tu@e le gare è previsto il cronometraggio ele@rico a cura del Gruppo Giudici Gara del comitato FIDAL 
Tren(no 

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


 

Norme tecniche Generali 

Norme Tecniche Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tu@e le norme della FIDAL 
e del GGG in corso per il 2021 e il regolamento del Grand Prix Giovanile 2021. 

Per evitare assembramen( i pe@orali dovranno essere ri(ra(, presso la segreteria gara, da un 
rappresentante di ogni società consegnando copia del bonifico effe@uato. 

Tu< i partecipan( (atle(/giudici/dirigen(/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). 

Come previsto dal Regolamento del GP Giovanile 2021, nel salto in lungo la misurazione della prestazione 
verrà effe@uata secondo il seguente criterio: 
  
CadeJ: per sal( inferiori a 4,60m si farà riferimento alla barra graduata posizionata accanto alla buca, con 
arrotondamento alla decina superiore; per sal( superiori a 4,60m si procederà alla misurazione  
  
CadeLe: per sal( inferiori a 4,20m si farà riferimento alla barra graduata posizionata accanto alla buca, con 
arrotondamento alla decina superiore; per sal( superiori a 4,20m si procederà alla misurazione  
  
Ragazzi/e: per sal( inferiori a 3,80 m si farà riferimento alla barra graduata posizionata accanto alla buca, 
con arrotondamento alla decina superiore; per sal( superiori a 3,80m si procederà alla misurazione  
   
Si precisa inoltre che i numeri di pe@orale verranno consegna( solamente per le gare di mezzofondo. 
A ciascuna società saranno assegna( due pass di accesso al campo, da u(lizzarsi solo per tecnici o dirigen( 
regolarmente tessera(. 

Referente per il comitato FIDAL TrenTno: Angela Barbacovi 

Referente SeLore tecnico: Veronica Chiusole 

DireLore di Riunione: Gianni Odorizzi 



 

Orario Provvisorio 
Il programma orario defini(vo verrà pubblicato entro le ore 12:00 di martedì 1 giugno 2021 

 CM CF RM RF

09:00 RITROVO

09:30 100H PESO (b) LUNGO (a) PALLINA (b) LUNGO 
(a)

09:35 ALTO (pedana Sud) 80H

09:45 ALTO (pedana Nord) 60 (c)

10:00 60 (c)

10:30 GIAVELLOTTO

10:45 60H (b)

11.00 60 H (b) PESO (c)

11:15 600 (a)

11:30 LUNGO (pedana A) GIAVELLOTTO 600 (a) ALTO (c) 
(pedana Sud)

12:15 4X100

12:30 DISCO LUNGO (pedana A) 4X100

12:45 100 metri femminile assoluto ad invito

A seguire 600

1000

* PEDANA A per il lungo cadeJ/e da intendere quella con vento favorevole

Esathlon CM: 100h, alto, giavelloLo, lungo, disco, 1000

Pentathlon CF: 80h, alto, giavelloLo, lungo, 600

Biathlon A RM, RF: lungo, 600

Biathlon B RM: peso, 60h. Biathlon B RF: pallina, 60h

Biathlon C RM: alto, 60. Biathlon C RF: peso, 60



 

MeeTng del 2 Giugno – 5° Prova del GP Giovanile 

Trento – Mercoledì 2 giugno 2021 

AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 

Da consegnare al momento della conferma iscrizioni 

L’atleta/accompagnatore   _____________________________________________ 

Nato a  ___________________(       ) il ___/___/_________ Tessera: ________ Codice Fiscale:____________ 

E.mail: ___________________@______________   Telefono: _____________________ 

D i c h i a r a 

• 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 ul(me se<mane 

• Di non aver avuto conta< a rischio con persone affe@e da CoVid-19 

ALesta 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, 2 Giugno 2021 

Firma (per i minorenni, firma del genitore) 


