
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Gare 
 

Cadetti (2006/2007) >   80 - 300 -  Lungo - Peso - 1000  

Ragazzi (2008/2009) >  150 - 600 - Peso - Lungo   

Esordienti “A” (2010/2011) >   2 Biathlon :  (50+Lungo) - (50+Vortex)  

Esordienti “B&C” (2012/2016) >  50 - 150  
Allievi-Assoluti-Master  >  Lungo da Fermo - Peso  

 
 

Programma Orario  
 

ore 9,00 ritrovo giurie e concorrenti 

10.10    50 esordienti C-B-A F&M          lungo da Fermo Allievi/Assoluti/Master M&F  (ped.A)     

10,15                          lungo ragazze/i (ped.B)       

10.45     80 cadette/i    

11,00 150 esordienti C-B         vortex esordienti A  F&M 

11,15  peso ragazze/i  a seguire… cadette/i      

11,10      lungo esordienti A  F&M  (ped.B) 

11,20   150 ragazze/i  lungo cadette/i  (ped.A)         

11,35            

11,50    600 ragazze/i    peso Allievi/Assoluti/Master F&M 

12,00    1000 cadette/i  

12,15    300 cadette/i 

 
DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA  
PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E 
OUTDOOR  Aggiornamento del 27 agosto 2021  

Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (indoor e outdoor) dovranno essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19:  
1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia 
dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore). Le 
disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

Aventi diritto di accesso agli impianti:  ACCREDITATI/INVITATI  Atleti;  Tecnici;  Dirigenti;  Comitato 

Organizzatore;  Staff area sportiva;  Giudici;  Cronometristi;  Media;  Personale sanitario e antidoping;  Sponsor; 

 Collaboratori e volontari;  Fornitori;  Pubblico;  Autorità;  

 
Regolamento e Note Tecniche 
 

Partecipazione: possono partecipare tutti i tesserati Fidal sia della regione Lazio che delle altre 
regioni. Come da regolamento federale, è consentita la partecipazione anche agli alunni delle 
scuole aderenti ai GSS ed ai tesserati EPS categorie giovanili, purché in regola con la certificazione 
sanitaria prevista.  

Ogni Atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare. 

DDoommeenniiccaa  77  nnoovveemmbbrree  22002211  -   LLaattiinnaa  
 

Campo di via Botticelli 
 

3^ giornata Campionati Provinciali  Giovanili 
e gare contorno Allievi/Assoluti/Master 

Meeting d’autunno 



Iscrizioni: si effettueranno unicamente online fino alle ore 12,00 di venerdì 23 ottobre, con 

conferma sul campo fino ad un ora prima di ogni gara.   Le iscrizioni degli atleti  dei GSS e EPS 

direttamente via mail al responsabile Sigma : iscrizioni@fidallazio.it   su carta intestata della 

società con dichiarazione che sono in regola con la certificazione sanitaria. 

Costo Iscrizioni  >>> Esordienti B&C 1,00€      >>> Ragazzi 1,50€    

                      >>> Biathlon Esordienti “A” /Cadetti/Allievi/Assoluto/Master 2,00€    

In ogni gara verranno Premiati i primi 8 Atleti dei Biathlon Esordienti “A” ed i primi 6 del settore 

giovanile (Ragazzi e Cadetti). Medaglia ricordo anche agli Esordienti non premiati.  

Ai primi classificati del CP di Latina delle gare Ragazzi e Cadetti verrà data la Maglia di Campione 

Provinciale 2021.  

- Cronometraggio : TimeTronics Latina      - Segreteria : Sigma  

- Servizio Giudici :  GGG di Latina                      - Giudice d’Appello : Leandro Tortora  

- Referente Tecnico : Mauro Trivellato               - Responsabile Fidal : Alessandro Giorgi  

- Respon.Organizzativo : Giampiero Trivellato           - Speaker : Chiara Corradini 

Note Tecniche:  Categorie Esordienti e Ragazzi: sono previsti 3 lanci e 3 salti;   le corse si 

disputeranno con partenza in piedi.    Categorie Cadetti/: sono previsti 4 lanci e 4 salti; 

Allievi/Assoluti/Master: 6 salti e 6 lanci 

Nei lanci si useranno attrezzi di categoria.  

Salto in lungo da Fermo: partenza a piedi pari dal bordo, senza possibilità di pre-salto 
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