
FEDERAZIONE ITALIANA DIATLETICA LEGGERA 

Comitato Provinciale Olbia-Tempio 

Valida per la qualificazione al Trofeo Nazionale delle Province 2021 

Manifestazione Provinciale di interesse nazionale 

Olbia Stadio Caocci – Venerdì 1 Ottobre 2021 

Il Comitato Provinciale organizza una manifestazione provinciale autorizzata dal Coni e 

inserita tra le gare di interesse nazionale per le categorie Ragazzi/e. 

Valido come Campionato Provinciale Ragazzi/e Prove multiple 

PROGRAMMA TECNICO: 

Ragazzi/e  : TETRATHLON " A "  : MT. 60 + LUNGO + PESO ( palla gomma 2km ) +  600 MT 

Ragazzi/e  : TETRATHLON " B "  : MT. 60 Hs + ALTO + VORTEX + 600 MT  

 

Premiazioni: Categorie Ragazzi/e-Saranno premiati i primi sei atleti partecipanti. 

Gli Atleti dovranno presentarsi al podio, per le premiazioni, indossando la mascherina. 

DISPOSITIVO TECNICO : Nei concorsi le prove a disposizione sono tre 

Le iscrizioni si effettueranno on-line attraverso il sito www.fidal.it –servizio on-line entro le ore 24:00 di Lunedì 27 

SETTEMBRE 2021. 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni 

L’accesso sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, dirigenti, e giudici di gara regolarmente tesserati per 

l’anno in corso in possesso di  Green Pass  E/O TAMPONE NEGATIVO EFFETTUATO ENTRO LE 48 ORE 

Sarà consentito l’ingresso ad un solo genitore per accompagnare il proprio figlio/a all’interno della struttura. 

Per maggiori informazioni sulle norme Covid : Link 

N.B.: giudici, dirigenti, tecnici, atleti, genitori, al controllo temperatura, dovranno presentare obbligatoriamente 

l’autocertificazione (modulo in allegato, da consegnare già compilato e firmato in ogni sua parte). L’accesso 

all’impianto sarà controllato da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni e dell’elenco dei giudici, tecnici e 

dirigenti e previo il controllo della temperatura corporea con apposito termometro senza contatto diretto. In caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito l’ingresso alla Manifestazione e la persona sarà invitata a 

far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia.  

Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina. Per evidenti ragioni sanitarie sarà interdetto 

l’utilizzo degli spogliatoi, mentre sarà garantito l’accesso dei servivi igienici con la costante presenza di un addetto alle 

pulizie per tutta la durata della manifestazione.  

Non sarà possibile consumare pasti all’interno dello stadio. I pettorali gara verranno forniti dal Comitato, devono 

essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati. Gli atleti dovranno essere forniti di 

spille. In gara gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza.  

I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante tutta la permanenza 

all’interno dell’impianto. 

In gara gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. 

http://www.fidal/
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%20organizzazione%20competizioni%20Agg.to%2027%20agosto%202021.pdf


Per quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia al RTI, alle norme Organizzazioni manifestazioni 2021 e al 

protocollo per la ripresa delle competizioni su pista. 

L’orario potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti. (verrà aggiornato e pubblicato) 

Sono Ammesse solo le Società della Provincia Olbia Tempio. 

Come previsto dal regolamento dell’attività promozionale, il Comitato potrà  

avvalersi di tecnici, dirigenti, genitori ad affiancare il gruppo “giudici gara”, per il buon  

andamento della manifestazione. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

GARA ORARIO 

RITROVOGIURIA E CONCORRENTI 15:30 

Mt 60  Ragazze Tetrathlon A 16:00 

Mt 60  Ragazzi Tetrathlon A 16:10 

Salto in lungo Ragazze  Tetrathlon A 16:20 

Salto in lungo Ragazzi  Tetrathlon A A seguire 

Peso Ragazze  Tetrathlon A 17:00 

Peso Ragazzi  Tetrathlon A A seguire 

600 mt Ragazze Tetrathlon A 17:45 

600 mt Ragazzi Tetrathlon A 17:55 

 

Il presidente Fidal Comitato Olbia Tempio 

Ottavio Beccu 


