
 

 

 

 

MEETING SU PISTA 
Trofeo Primavera 4^ prova per Società provincia di Livorno 

Livorno Campo Scuola Renato Martelli  23 Maggio 

                                                       Manifestazione inserita nell’elenco del Coni degli eventi e competizioni di livello agonistico  

                 e riconosciuti di preminente interesse nazionale 

 
PROGRAMMA ORARIO AGGIORNATO 

MASCHI orario FEMMINE

Ritrovo Giurie e concorrenti 14.10 Ritrovo Giurie e concorrenti

Giavellotto A/J/P/S 15.10 Disco A/J/P/S Kg. 1 e Master Kg. 0,75

15.15 Martello A/J/P/S Kg. 4 e Master Kg. 2

15.25 MT. 80 cadette

MT. 80 cadetti 16,00

16,25 MT. 300 cadette

MT. 300 cadetti 16,45

17,05 MT. 2000 cadette

Disco A/J/P/S Kg. 2 e Master Kg. 1 17.05 Giavellotto A/J/P/S

Martello A/J/P/S Kg. 7,260 17.15

Martello Master Kg. 4 e Kg. 3

MT. 2000 cadetti 17,20

17,45 MARCIA KM. 5 A/J/P/S

PESO A/J/P/S Kg. 7,260 18,25 PESO A/J/P/S Kg. 4

MARCIA KM. 5 A/J/P/S 18,25

MARCIA KM. 10 A/J/P/S 18,50  
 

Le gare di marcia femminile km.5 e maschile km. 10  
 Giavellotto Maschile 

sono valide per l'assegnazione del Titolo Toscano Assoluto  e Promesse 

   Nella marcia km. 10 maschile verrà assegnato il Trofeo Carlo Balestri al miglior gesto tecnico 

La gara di lancio del Peso m/f è stata richiesta dalla Fidal Nazionale. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  La manifestazione è prevista a porte chiuse e l’accesso all’impianto sarà consentito 
secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti 
(maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2021 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o 
Parasanitario), ad 1 tecnico per ogni atleta delle categorie agonistiche  ed 1 tecnico ogni 3 atleti del settore 
promozionale (regolarmente tesserato come tecnico 2021) che dovranno essere comunicati dalla Società tramite 
l’apposita sezione nelle iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura iscrizioni. 
L’accesso all’impianto sarà consentito non prima di 60 minuti dalla propria gara. 

Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse all’impianto.  



Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno presentare l’autocertificazione COVID-19 già compilata e 

debitamente firmata e consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minorenni è necessaria anche la firma 

di chi ne esercita la potestà genitoriale con copia del documento di quest’ultimo). 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 

Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina per tutta la permanenza. L’uso 

della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti salvo nel corso della propria 

gara e nel momento del riscaldamento. La mascherina dovrà nuovamente essere indossata entro 5 minuti dalla 

fine della gara o della fase di riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra 

dell’impianto.  

Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a chiunque abbia 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.  

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
Entro le ore 16,00 del  VENERDI’ PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI  
(che saranno considerati automaticamente confermati) con serie ed orari gara definitivi. 

Non saranno accettate iscrizioni  e variazioni sul campo.  

Ogni atleta potrà essere iscritto ad una sola gara individuale. 

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, dando 
priorità agli atleti tesserati per Società Toscane e quelli residenti in Toscana tesserati per Società fuori regione. 

 

ASSEGNAZIONE CORSIE 
Nel rispetto del RTI, per quanto riguarda le gare di corsa del Meeting, le corsie saranno assegnate in modalità 
predeterminata.  
Nella stessa manifestazione per le gare di corsa valide per il Titolo Toscano l’attribuzione delle corsie avverrà per 
sorteggio.  
 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 2,00  ad atleta gara per cadetti/e toscani,  € 3,00  ad atleta gara per cadetti/e di fuori 
regione, € 4,00  ad atleta gara del settore agonistico e € 6,00  ad atleta gara del settore agonistico di fuori regione;   
le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’accompagnatore della Società.  
Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban: IT 
76E 06915 13913 000000 432780 Banco del Monte di Lucca Spa intestasto a Atl. Libertas Runners Livorno; il 
pagamento degli atleti accettati entro venerdì ore 18 con invio contabile di avvenuto pagamento a e-mail: 
li035@fidal.it. 
 
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 concorsi. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

PREMIAZIONI: E’ prevista solamente la premiazione delle gare valide per il Campionato Toscano Assoluto ed al 
primo classificato per ogni categoria sarà consegnata la maglia di Campione Toscano. Gli atleti dovranno 
recarsi alla premiazione indossando la mascherina. 

 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

 
Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf

