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“L’ATLETICA GIOVANILE RIPARTE DAL SANTA GIULIANA “ 

SABATO 4 LUGLIO 2020 ore 15.00 - Stadio Santa Giuliana – Perugia - 

Riservato settore promozionale esordienti 6/8/10 ragazzi/e cadetti/e 

Società affiliate FIDAL UMBRIA 

ORGANIZZAZIONE 

ATLETICA CAPANNE Pro Loco PERUGIA con l’approvazione della FIDAL Umbria e con il patrocinio 
del Comune di Perugia  

presso la Pista di Atletica Stadio Santa Giuliana in Perugia (6 corsie) 

referente e responsabile organizzativo Sauro Mencaroni 347.4416086 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Manifestazione riservata ad Atleti tesserati FIDAL 2020, (società Umbre) delle categorie 
ESORDIENTI / RAGAZZI / CADETTI. 

Ogni atleta può partecipare a un massimo di due prove che dovranno essere inderogabilmente 
indicate al momento dell’iscrizione e non potranno essere successivamente variate. 

Le prove saranno eseguite nel rispetto del disciplinare FIDAL (in costante aggiornamento).  

 

Programma – RITROVO ore 15.00 – INIZIO GARE ore 15.45 

ESO 6 Esordienti 6/7 anni: lungo – 50  

ESO 8 Esordienti 8/9 anni: lungo – 50 - vortex 

ESO 10 Esordienti 10/11 anni: alto – 50 – vortex  

Ragazzi/e: peso - alto – 60  

Cadetti/e: 80  – 300  

 

 



Il programma orario sarà, salvo modifiche in base alle iscrizioni, di massima il seguente:  

ore 15.00 ritrovo ed ingresso solo ESORDIENTI 6/8 con riscaldamento e prove a seguire (ore 
17.00 uscita dall’impianto) 

ore 17.00 saluto delle istituzioni: Comune di Perugia e FIDAL Umbria  

ore 17.15 ritrovo ed ingresso solo ESORDIENTI 10/RAGAZZI/CADETTI con riscaldamento e 
prove a seguire (ore 20.00 uscita dall’impianto)  

Quanto sopra per assicurare un ingresso scaglionato ed una presenza contingentata nel rispetto 
della capienza massima dell’impianto.  

 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione è possibile unicamente on line sul sito FIDAL tassativamente entro e non oltre il 2 
luglio. Prove scelte: massimo due.  

Sarà interdetto l’accesso all’impianto a soggetti non indicati al momento della iscrizione. 

Non sono ammesse iscrizioni il giorno della manifestazione.  

La quota per l’iscrizione è di euro 4,00 ad atleta. 

Non verranno distribuiti pettorali e il giorno della manifestazione ogni atleta sarà identificato 
(controllo iscrizione) nominalmente, accompagnato dal proprio tecnico al momento 
dell’ingresso nell’impianto.  

L’ingresso nell’impianto sarà consentito ai soli atleti iscritti e ai tecnici delle società sino al 
numero massimo contemporaneamente consentito dal regolamento interno dell’impianto.  

Per tale ragione, laddove le iscrizioni fossero eccedenti – per fascia oraria – la capienza massima 
dell’impianto, l’organizzazione si riserva di adottare variazioni al programma per consentire 
comunque a tutti gli iscritti di partecipare.  

Gli atleti entrati nell’impianto saranno accompagnati in pedana o zona partenza e dovranno 
lasciare l’impianto non appena terminata la propria prova.  

Sarà interdetto l’accesso a docce e spogliatoi.  

I bagni all’interno dell’impianto saranno riservati ai soli atleti.  

In punti strategici, come da protocollo d’uso dell’impianto, saranno a disposizione dispenser di 
gel sanificante.  

L’approvvigionamento dell’acqua dalla fontanella dell’impianto sarà possibile solo con borracce 
personali o bicchieri di plastica. 

Ingressi e uscita avranno accessi diversi secondo le misure già in atto nell’impianto. 

Accompagnatori non iscritti nelle liste non potranno avere accesso all’impianto e potranno 
accedere nelle aree esterne nel rispetto del distanziamento e con la mascherina. 

 

 



PREMIAZIONI 

Non sono previste premiazioni.  

Le classifiche saranno in ogni caso pubblicate sul sito www.atleticacapanne.it e Fidal Umbria  

Tutti gli iscritti riceveranno una medaglia di partecipazione.  

Non è previsto un ristoro interno al campo gara.  

 

NORME FINALI 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose 
prima, durante e dopo la manifestazione che si terrà in qualunque condizione metereologica. 

La manifestazione si terrà nel rispetto del regolamento d’uso condiviso per il contenimento 
Covid 19 dell’impianto SANTA GIULIANA cui si rinvia e che costituisce parte integrante del 
presente per ogni aspetto e che con l’scrizione si dichiara di conoscere ed accettare.  

 

Atletica Capanne Pro Loco Perugia 

 

 


