
                 
                                                              Comitato  Provinciale Taranto 
                                                            Settore Tecnico 
 
                          
 

 
 
   Il C.P. Fidal di Taranto indice ed organizza con la collaborazione dell’Atletica Grottaglie la 
Fase Provinciale del “Trofeo Nazionale delle Provincie”, valido come Campionato 
Provinciale di prove Multiple della categoria Ragazzi/e, e gare di contorno della categoria 
Cadetti/e ed Esordienti. 
 
PROGRAMMA TECNICO 

Domenica 26 Settembre 2021 
 

• Ragazzi\e: Tetrathlon A: mt60-lungo–peso-mt600.  
                   Tetrathlon B: mt60 hs-alto-vortex-mt600  

 
• Cadetti\e: mt300-mt1000-asta-triplo-peso-giavellotto 

 
• Esordienti: MF10: mt50-mt300-lungo-vortex.  

                   MF8/5: mt50-mt200-Lungo-vortex (solo MF8) 
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE   

• Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società 
delle provincie limitrofe, in regola con il tesseramento 2021. 

• Ogni atleta della categoria ragazzi può prendere parte al Tetrathlon A o B. 

• I partecipanti alle gare di mt. 1000 della categoria Cadetti/e non possono partecipare ad 
altra gara nell’arco della stessa giornata. I cadetti partecipanti alle gare di contorno possono 
partecipare a 2 gare nell’arco della singola giornata.   

 
 
NORME TECNICHE “TROFEO DELLE PROVINCIE” 
 
• Entro il 3 Ottobre dovrà essere costituita la rappresentativa provinciale che disputerà la 

Finale regionale del Trofeo delle Provincie, composta da 16 atleti, 4 per ogni Tetrathlon (A e 
B – Maschile e femminile). Sarà tenuto conto dei risultati odierni e delle gare già disputate 
sul territorio regionale, sommando 4 risultati per ciascun atleta (obbligatorio un salto e un 
lancio), e considerando anche le seguenti gare al di fuori dei Tetrathlon, mt 1000. Nella 
composizione della rappresentativa a parità di punteggio saranno privilegiati gli atleti che 
hanno partecipato ai due tetrathlon.  

 
 
 
 
 
 

TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCIE 
Campionato Provinciale Prove Multiple Ragazzi/e 
Grottaglie Stadio “D’Amuri” 26 Settembre 2021 



 
 
• Le iscrizioni, corredate con il numero di gara e con indicazione obbligatoria dei tempi di 

accredito, devono essere accompagnate dalla tassa gara di €uro 2 per la categoria 
Ragazzi/e e di €uro 1,00 per atleta gara delle altre categorie. Le iscrizioni attraverso la 
procedura online devono essere effettuate entro le ore 24:00 del giorno 22 Settembre 2021. 
Il pagamento della tassa avverrà sul campo di gara. le conferme o modifiche iscrizioni di 
tutte le gare devono essere effettuate entro le ore 12:00 del giorno 24 Settembre inviando 
una mail all’indirizzo cp.taranto@fidal.it  attraverso la mail federale della società; (è 
assolutamente proibito iscrivere alle gare nuovi atleti sul campo di gara)  

• La riunione giurie e concorrenti è fissata per le ore 15,30 del giorno 26 Settembre del 2021 
presso Stadio Comunale D’Amuri di Grottaglie. L’orario gare sarà comunicato dopo aver 
verificato le iscrizioni ricevute 
     

• Premiazione degli atleti: saranno premiati i primi 3 atleti per Tetrathlon con medaglie. 
 

• Gli atleti partecipanti alla manifestazione si devono attenere alla regola 180 
sezione concorsi “In tutti i concorsi dove è usata una pedana di rincorsa è 
consentito usare dei segnali a fianco della stessa, ad eccezione del salto in alto 
dove i segnali possono essere posti all’interno della pedana di rincorsa. L’atleta 
può usare segnalini forniti dall’organizzazione o nastro adesivo, ma non gesso o 
sostanze similari né qualsiasi cosa che possa lasciare segni indelebili”       

 
• I numeri gara, nella loro dimensione originale, devono essere applicati sul petto 

senza piegature o riduzioni e fermate con 4 spilli.  

• Accesso al campo. Alla chiusura delle iscrizioni si potrà procedere alla composizione delle 
serie e alla successiva pubblicazione on-line anche degli orari per ogni singola gara. In tal 
modo sarà possibile contingentare gli ingressi nel campo di gara, che saranno consentiti 
solo agli atleti in procinto di gareggiare (20’ prima); gli stessi dovranno abbandonare la 
pista appena terminata la propria gara.  

 
 
NORME CAUTELATIVE:  
 
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di 
essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o 
terzi prima, durante o dopo la gara. Per quanto non contemplato in questo regolamento, si 
rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli regolamenti emanati dalla Fidal e del GGG 
pubblicati sul sito federale.  
 
 
Norme anti Covid-19 
 
- all’ingresso in pista sarà verificato il possesso della Certificazione verde COVID-19, 

mostrando il QR CODE (in formato digitale oppure cartaceo), attraverso l’uso dell’APP 
VerificaC19. Sono esentati gli atleti della categoria ragazzi ed esordienti e gli atleti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. Sarà, inoltre, necessario consegnare l’autodichiarazione (allegata 
al presente dispositivo) 
 

- ad ogni persona, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura 
corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 
- l’accesso all’interno del campo sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, giudici, 

cronometristi, comitato organizzatore e collaboratori regolarmente tesserati per l’anno in 
corso  

 
- è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;  

 

 

mailto:cp.taranto@fidal.it


- l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e 
obbligo all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola 
esclusione degli atleti in gara. 
 

- l’accesso al pubblico è consentito previa esibizione della certificazione verde COVID-19 
(green pass) e compilazione del modulo con i dati personali per eventuale tracciamento. 

  
 
Per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme tecniche e statutarie 
della Fidal e del GGG e quelle specifiche dei trofei. 
                                                    
 
 
 

Delegato Tecnico GGG: Egidio Massafra 
Rappresentate FIDAL Puglia: Salvatore Lomartire 

Responsabile Struttura Tecnica: Francesco Buzzacchino 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal F.T.P. 
Prof. Buzzacchino Francesco 

 

 



 
    
                           ORARIO GARA Domenica 26 settembre 2021      
                                         ORARIO PROVVISORIO 

Ore  Cadette  Cadetti  Ragazze       Ragazzi  Esordienti MF 
16:00  Asta - Peso  Asta  - Peso 60 hs  Lungo MF8/5 
16:10            60 hs  
16:20    60 alto          alto Vortex MF8 
16:30    Lungo         60  
16:45            50 MF10 
17:00    Peso - Vortex  Lungo - Vortex 50 MF8/5 
17.15 300     
17.25  300        Peso Lungo MF10 
17.40     300 MF10 

Vortex MF10 
17.55 Triplo Triplo   200 MF8/5 
18.10 1000 - giavellotto giavellotto    
18.20  1000    
18.30   600 600  

Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione            
al numero dei concorrenti iscritti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modulo per atleta minorenne 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 

  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il     /  / __  
  
a                                                __             (___), residente in_____________________________(__  ),  
  
e domiciliato/a in _________________(__  ) via___________________________________  _____   
 

Tel/cell.______________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.) 

                                                  AUTORIZZA 
 Il/la proprio/a figlio/a _________________________________________, nato/a il ___/___/___ /  
 
residente in_____________________________(__  ),  
 
e domiciliato/a in _________________(____)via________________________________________  
 

tesserato per la società ____________________________________, e in regola con il certificato 

medico                                                             A PARTECIPARE 

 
 alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a Grottaglie il giorno 26 settembre 2021 

presso l’impianto sportivo di Atletica Leggera “Stadio Comunale D’Amuri”. 

                           DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;   
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed 
eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali 
sintomi;                                                                                                                                                                             

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus;                                                                                                                                                                                    

- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente 
guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due 
test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).  

                                                         SOLLEVO  
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.  

  
         ______________________                                         _________________________________                   
                          data                                                                                             firma 

Note   
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-
19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.  



Modulo per atleta maggiorenne, Tecnico e Dirigente 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000  

  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il     /  /    
  
a                                                __           (____ ), residente in____________________________(___ _),  
 

 e domiciliato/a in ______________          __(_____)via____________________________________ 

Tel/cell.______________________,  tesserato per la società _______________________ _______,  

in qualità di ________________________ e in regola con il certificato medico                                                              

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c. p.) 

                                                               PARTECIPANTE 

 alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a Grottaglie il giorno 26 settembre 2021 

presso l’impianto sportivo di Atletica Leggera Stadio Comunale D’Amuri 

                                             ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;   
 
di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusi ed eventualmente di ritornare agli allenamenti/gare, dopo più di 14 
giorni dal sussistere di tali sintomi;  

- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus;  

- Nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il 
paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta 
negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la 
ricerca di SARS-CoV-2).  

                                                                SOLLEVO  
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli 

obblighi da me assunti.  

 
        ______________________                                         _________________________________                   
                            Data                                                                                                  Firma                 
  

Note   
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-
19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.  
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