
                           

Meeting Interprovinciale 

Enna – 12 giugno 2021 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

 

 

Ora Corse N. Atleti Concorsi N. Atleti 

15:00 Riunione giuria e concorrenti   Riunione giuria e concorrenti   

15:30   Martello AF, AM, JM, PM, master 1+1+2+1+6 

16:30 100 hs allieve 3 Peso cadetti/e, master 4+1+5 

16:35 100 hs F 2   

16:40 100 hs SM55 1   

16:50 100 F (1^ serie) 5   

16:55 100 F (2^ serie) 5   

17:00 100 M (1^ serie) 7   

17:05 100 M (2^ serie) 7   

17:10 100 M (3^ serie) 7 Peso AF, AM, JM, PM 2+3+2+1 

17:20 80 cadette  4   

17:25 80 cadetti  7   

17:35 400 F 1 Lungo cadetti/e 6+7 

17:40 400 M (1^ serie) 3   

17:45 400 M (2^ serie) 3   

17:55 800 F 2   

18:00 800 M (1^ serie) 8   

18:05 800 M (2^ serie) 7   

18:15 1000 cadette 6 Giavellotto CF, AM, master 1+2+7 

18:25 1000 cadetti 6   

18:35 200 F (1^ serie) 4   

18:40 200 F (2^ serie) 3   

18:45 200 M (1^ serie) 5 Lungo F 9 

18:50 200 M (2^ serie) 5   

18:55 200 M (3^ serie) 4   

19:00 200 M (4^ serie) 4   

19:10 3000 F 3   

19:25 3000 M 16   

19:45 4x100 cadetti 1 Lungo M 9 

19:50 4x100 allieve 1   

19:55 4x100 allievi 1   

20:00 4x400 allievi 1   

20:05 4x400 master 1   

20:15 10.000 M/F 12   



DOCUMENTO INFORMATIVO 

L’accesso all’interno dell’impianto, sia per gli atleti che per gli accompagnatori, sarà consentito 

previa la consegna dell’autocertificazione (per i minori va firmata dal genitore), scaricabile dal 

seguente link:  

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

L’elenco degli accompagnatori (dirigenti, tecnici, genitori, etc.) dovrà essere inviato entro giovedì 3 

giugno alla mail cl150@fidal.it. Chi non è presente nell’elenco non avrà diritto di entrare. Gli 

organizzatori si riservano di contingentare gli ingressi, considerando che la capienza consentita 

non può superare il 25% della massima prevista e che i posti a sedere saranno preassegnati, 

assicurando il distanziamento interpersonale (art. 5 comma 2 DL n. 52 del 22.04.2021) 

 

Prima di accedere all’impianto verrà misurata la temperatura corporea. E’ obbligatorio l’uso della 

mascherina, che dovrà rimanere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno della 

struttura, con la sola esclusione degli atleti durante la fase di riscaldamento e in gara. 

Dopo l’ingresso gli atleti e gli accompagnatori autorizzati accederanno in tribuna. 

I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile per società. 

Gli atleti potranno entrare nel campo di riscaldamento 45 minuti prima della gara, dopo aver 

confermato la propria iscrizione, per poi accedere in pista o in pedana quando verranno chiamati 

dall’addetto ai concorrenti. 

I tecnici non potranno accedere in campo, ma dovranno assistere alle gare in tribuna. 

Si consiglia di utilizzare i propri attrezzi di lancio. Si raccomanda di disinfettare gli attrezzi di lancio 

non personali, e ogni altro oggetto di uso promiscuo, con gli appositi prodotti che troverete in 

pedana. 

Gli atleti dovranno lasciare la pista e le pedane subito dopo la fine della propria gara. 

Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce, ma soltanto i servizi igienici ubicati sotto la 

tribuna. 

All’interno dell’impianto sarà consentito consumare soltanto cibi preconfezionati. 

Mascherine usate e fazzoletti e tovaglioli di carta contenente materiale organico dovranno essere 

conferiti negli apposti cestini. 

Mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale. 

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