
                                                                

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO SU PISTA 
1° GIORNATA 

Cles, sabato 29 maggio 2021 

L’Atle(ca Valli di Non e Sole organizza sabato 29 MAGGIO 2021 la 1^ giornata del campionato individuale 
regionale assoluto del Tren(no Alto Adige.  

La manifestazione si terrà presso il Centro dello Sport e il tempo libero di Cles. 

Partecipazione: gara regionale open; valgono le regole del vademecum AKvità 2021. 
DireFore di Riunione: Italo Fedrizzi 
Referente Comitato FIDAL TrenKno: Piero Cavagna 
Referente SeFore Tecnico: MaNeo Pancheri 
Organizzazione: Atle(ca Valli di Non e Sole  

Norme di Partecipazione Possono partecipare tuK gli atle( in regola con il tesseramento 2021. La 
manifestazione di svolge a porte chiuse, sono ammessi ad entrare nella struNura solo atle(, tecnici e 
dirigen( regolarmente tessera( FIDAL per la stagione 2021. TuK 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 e Quota: mediante le procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le ore 08 di giovedì 27 
maggio 2021 Oltre il termine ul(mo della scadenza iscrizioni non sono ammesse nuove iscrizioni, ne 
variazioni di gara o sos(tuzioni. Quota € 5,00 per ogni  atleta iscriNo;  pagamento, dell’importo 
complessivo, tramite bonifico intestato a Atle(ca Valli di Non e Sole - IT 06 B 08282 34670 
000001003892 della Cassa Rurale Val di Non - con causale “Cod. Società iscrizione CdiS e numero atle( 
iscriK”. Le Società devono confermare i propri iscriK entro le ore 18,00 di venerdì 28 maggio 2021 con 
l’invio della copia del bonifico alla società organizzatrice al seguente indirizzo mail 
info@atle(cavallidinonesole.it . Una volta chiuse le conferme, verranno pubblicate le liste dei soli atle( 
conferma( e conseguentemente l’orario aggiornato e defini(vo. 

Cronometraggio: eleNrico completamente automa(co a cura di Fidal Tren(no. 

Premiazioni: Al Campione Regionale Assoluto verrà consegnata una t-shirt celebra(va; medaglie per i 
primi tre atle( assolu( di ciascuna compe(zione 

Le gare di corsa disputeranno in “”serie”” definite sulla base dei migliori tempi di accredito. Nei concorsi , 
dove prevista, accederanno alla finale i migliori 8 atle( di ciascuna gara. 

È esclusa l’entrata in campo da parte di allenatori, accompagnatori e tecnici. Chiunque è autorizzato all’ accesso 
del campo gara deve essere muni( di accredito fornito dal Comitato Organizzatore. Sono esclusi i membri del GGG 
in servizio, che si contraddis(nguono dalla loro divisa ufficiale. 
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Le Società devono ri(rare le buste con le iscrizioni ed i peNorali all'orario di ritrovo. 

Gli atle( sono tenu( a confermare la loro partecipazione 60’ prima della propria gara. Le staffeNe vanno 
confermate entro le ore 16:00, con apposito modulo. L’ordine dei singoli frazionis( deve  essere indicato 
sul modulo di conferma ed è tassa(vo. Il non rispeNo di tale regola, comporta la squalifica della staffeNa 

Di seguito è indicato un orario di massima della manifestazione. 

Ora Femminile Maschile

 

Ritrovo giurie e concorrenK: ore 14.00 

15.00 100HS       asta asta

15.00 Lungo - Disco

15.10 RRR 110HS

15.20 100  

15.40  100

16.00 400 Lungo

16.20 400 

16.30 Disco 

16.50 1500  

17.00  1500

17.20 4x100  

17.30  4x100

17.40 3000Siepi

18.00  3000Siepi 

A 
seguire 

Marcia 5km Marcia 10km

                                                                                          



                                                                
CampionaK Regionali AssoluK 

Prima Giornata 

Cles, sabato 29 maggio 2021 

AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 
Da consegnare al momento dell’accesso nella struFura 

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 seKmane 

• Di non aver avuto contaK a rischio con persone affeNe da CoVid-19 

AFesta 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. 

Cles, 29 maggio 2021 

Firma (per i minorenni, firma del genitore) 

                                                                                          


