
FINALE AUTUNNALE GRAND PRIX GIOVANILE 2021 
 Rovereto, domenica 17 oAobre 2021  

Organizza U.S. Quercia Trentingrana con FIDAL Trentino 

L'Unione Spor,va Quercia Tren,ngrana di Rovereto organizza con l'approvazione del Comitato FIDAL 
Tren,no la Finale Autunnale del GPG su pista 2021. 

La gara sarà organizzata nel rispeGo delle disposizioni an,-Covid-19 vigen, al momento aGenendosi 
scrupolosamente ai protocolli emana, dalla FIDAL. 
Gli atleti (dai 12 anni compiuti), gli accompagnatori, i dirigenti, i giudici e il pubblico 
potranno accedere all’impianto solo se in possesso di certificazione verde COVID-19 
(GREEN PASS) e dovranno consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19. Per tutti 
vige l’obbligo di indossare la mascherina a parte gli atleti durante la loro gara.  
La capienza massima ammessa e l’accesso all’impianto saranno regolamentate in base alla 
legge in vigore il giorno della manifestazione. Le norme attuali del 3 settembre 2021 sono 
d i s p o n i b i l i s u l s i t o d e l l a F i d a l : h t t p : / / w w w. f i d a l . i t / u p l o a d / f i l e s / 2 0 2 1 /
Protocollo%20organizzazione%20competizioni%20Agg.to%203%20settembre%202021.pdf 
 

Ritrovo, ri,ro e conferma iscrizioni, ore 8,30 – (stadio Quercia di Rovereto – via Pales,na 3) 

*GARE ANCHE OPEN, per atle, di Tren,no e Altoadige non convoca, in rappresenta,va 

usquercia@gmail.com – www.usquercia.it  

ORE Ragazzi Ragazze CadeF CadeAe

9.30 60H, ALTO, PESO LUNGO, PALLINA   

9.37  60H   

9.45 60m *    

10.05  60m *   

10.15 LUNGO, PALLINA ALTO, PESO   

10.25   80m *  

10.40    80m *

11.00
  100H, ALTO, PESO

LUNGO, 
GIAVELLOTTO

11.10    80H

11.20 600m *    

11.35  600m *   

11.45
  

LUNGO, 
GIAVELLOTTO ALTO, PESO

11.55   600m *  

12.10    600m *

12.25   300m  

12.30    300m

12.35 4X100  4X100  

12.40  4X100  4X100
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http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%2520organizzazione%2520competizioni%2520Agg.to%25203%2520settembre%25202021.pdf
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Nelle finale Autunnale si sfideranno le rappresenta,ve di Tren,no e Alto Adige. La finale si svolgerà 
domenica 17/10 a Rovereto, presso lo Stadio Quercia. 

GARE PREVISTE 
categoria Ragazzi/e:  60m, 60h, 600mt, lungo, alto, pallina, peso, 4X100 
categoria Cadec/:  80m, 80/100hs, 300m, 600mt, lungo, alto, giavelloGo, peso, 4X100. 

ALTEZZE, DISTANZE, PROGRESSIONI, NUMERO PROVE: 
60hs: 6 ostacoli, h 0,60, distanze: 12,00m – 5hs x 7,50m 
80hs: 8 ostacoli, h. 0,76, distanze: 13,00m - 7 x 8m 
100hs: 10hs, h 0,84, distanze m13,00 – 9 x m.8,50 m  
Alto Ragazzi e Ragazze: 120-125-130-135+3  
Alto Cadec: 130-140-145-150+ 3  
Alto CadeGe: 125-130-135-140+3 
Lungo e lanci Ragazzi/e: 3 prove 
Lungo e lanci Cadec/e: 4 prove 

CONVOCAZIONI 
Saranno convoca, i migliori 4 punteggi tabellari di ciascuna rappresenta,va nelle discipline previste. 
Ogni atleta convocato in rappresenta,va potrà partecipare solamente ad una gara individuale; qualora un 
atleta fosse tra i migliori quaGro in graduatoria in più discipline verrà selezionato per una sola gara a 
discrezione del Comitato e verranno ripesca, a scalare gli atle, con i punteggi migliori per coprire il posto 
restato vacante.  La staffeGa sarà svolta come TEAM Tren,no.  

GARE OPEN 
Per garan,re una maggiore partecipazione e il coinvolgimento di tuc, le gare dei 60m Ragazzi/e, degli 80m 
Cadec/e e dei 600m saranno anche open e vi si potranno iscrivere tuc gli atle, tessera, in  Tren,no e Alto 
Adige non convoca, in rappresenta,va, da farsi a cura delle Societa’ on-line entro le ore 14,00 di venerdi’ 
15/10. Gli atle, convoca, in rappresenta,va non potranno partecipare alle gare open. Gli atle, che 
rifiutassero la convocazione in rappresenta,va per qualsivoglia mo,vo, non potranno iscriversi alle gare 
open previste. 

QUOTA ISCRIZIONI  
€ 5,00 per atleta della categoria Cadec/e - € 4,00 per atleta della categoria Ragazzi/e. 
Il pagamanto è da effeGuarsi esclusivamente tramite bonifico tramite la società di appartenenza entro le 
ore 18,00 di sabato 16 oGobre - IBAN: IT23 A080 1120 8000 0003 3305 838 della Cassa Rurale Vallagarina - 
con causale “Cod. Societa’ - iscrizione e numero atle, iscric”. 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Saranno premia, i primi 3 classifica, di ogni gara, sia di rappresenta,va che open. Sarà inoltre premiata la 
rappresenta,va vincitrice. 
Porteranno pun, i migliori due atle, classifica, di ciascuna rappresenta,va per ogni disciplina. Nel caso in 
cui il terzo atleta di una rappresenta,va dovesse precedere i primi due della rappresenta,va avversaria, il 
suo punteggio non verrà preso in considerazione ai fini della classifica a squadre. I punteggi saranno così 
assegna,:  1°: 5PT -  2°: 3PT - 3°: 2PT -  4°: 1PT 

Al termine della manifestazione sarà offerto pranzo a tuF gli atleU; a seguire per gli atleU del Comitato 
TrenUno si terranno inoltre le premiazioni del “Trofeo IUnerante” per la categoria Ragazzi/e e delle 
classifiche del GPG di ogni categoria. 

http://tessonline.fidal.it/login.php

