
Bolzano - Domenica 23 agosto 2020 
3. Meeting Memorial Franco Criscuolo 

REGOLAMENTO 

La SAF BOLZANO organizza con l'approvazione della FIDAL la 3. edizione del meeting 
“Memorial Franco Criscuolo", meeting regionale riservato alle categorie RAGAZZI, 
CADETTI, ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE E SENIORES maschili e femminili. 

La manifestazione avrà luogo a Bolzano presso il campo CONI di via Santa Geltrude 2, 
domenica 23 agosto 2020 con ritrovo alle ore 14.00 per la conferma iscrizioni e inizio 
alle ore 15.00 per le gare giovanili ed alle ore 17.00 per le gare del settore assoluto, 
con questo programma tecnico: 

RAGAZZI e RAGAZZE: 60 m - Lungo - Peso - 1000 m 
CADETTI e CADETTE: 80 m - Lungo - Disco - 300 m 
A-J-P-S UOMINI: 100 m - 200 m - 400 m - 400 H - 800 m - Alto - Disco 
A-J-P-S DONNE: 100 m - 200 m - 400 m - 400 H - 800 m - Alto - Disco 

Alle gare possono iscriversi tutti gli atleti e le atlete regolarmente tesserati per le 
Società della Regione Trentino Alto Adige, nonché atleti regionali tesserati in gruppi 
sportivi militari o fuori Regione. Potranno partecipare anche altri atleti ed atlete 
provenienti da fuori regione purché in possesso della qualifica di “atleta di interesse 
nazionale”. Per la sola categoria RAGAZZI-E la partecipazione è limitata agli atleti e 
alle atlete tesserati per le Società della Provincia di Bolzano. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare secondo il programma allegato. 
Per la sola categoria ragazzi ogni atleta potrà prendere parte a 3 gare. Nelle gare di 
lanci ed ostacoli gli atleti delle categorie allievi e juniores gareggeranno con le barriere 
e gli attrezzi della propria categoria. 

Le iscrizioni – con procedura On-line – sono da farsi entro le ore 24.00 di giovedì 20 
agosto. La quota di iscrizione è fissata in 5,00 Euro per atleta, con il conteggio fatto 
sulla base delle iscrizioni. NON SARANNO AMMESSE ISCRIZIONI RITARDATE. 

Gli atleti dovranno confermare l'iscrizione almeno 1 ora prima di ciascuna gara a cui 
risultano iscritti. 

Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie ed il cronometraggio sarà elettrico con 
photofinish. Verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. 

La Società organizzatrice e la FIDAL declina qualsiasi responsabilità per danni alle 
persone o cose che abbiano a verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Per 
quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche, statutarie 
e regolamentari della FIDAL. 

L’accesso al campo sarà regolamentato attraverso l’allegato protocollo. 

Tutti coloro che a vario titolo potranno accedere alla struttura dovranno presentare il 
modulo di autodichiarazione allegato, possibilmente già compilato. 



PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
GARE GIOVANILI 

GARE CATEGORIE ASSOLUTE 

Orario Ragazzi Cadetti Ragazze Cadette
14.00 Ritrovo e conferma iscrizioni
15.00 60 m Lungo (pedana A) Lungo (pedana A)

15.10 60 m
15.20 Lungo (pedana B) 80 m Peso
15.30 80 m
15.45 Disco Disco
16.00 Peso Lungo (pedana B)

16.10 1000 m
16.20 1000 m
16.30 300 m
16.40 300 m

Orario Uomini Donne
17.00 Alto Disco
17.10 400 H
17.20 400 H Allievi (0,84 m)
17.25 400 H J-P-S (0,91 m)
17.35 400 m
17.45 400 m
18.00 Disco Alto - 800 m
18.10 800 m
18.20 200 m
18.30 200 m
18.40 100 m
18.50 100 m



 

PROTOCOLLO DI ACCESSO AL CAMPO 

1. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 
Potranno accedere all’impianto atleti partecipanti, tecnici e accompagnatori. Non sarà 
ammesso pubblico. 
Per l’accesso all’impianto: tutti gli ingressi verranno registrati e verranno raccolte le 
autocertificazioni che verranno conservate a cura del Comitato per gli adempimenti 
richiesti per eventuali controlli. A tutti coloro che a vario titolo accederanno 
all’impianto verrà misurata anche la temperatura corporea. 

L’accesso all’impianto, sia in entrata che in uscita, avverrà attraverso un percorso 
appositamente segnato che porterà in campo o in tribuna. Alla tribuna potranno 
accedere atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Non potranno essere utilizzati 
spogliatoi, mentre per i servizi saranno resi disponibili quelli situati sotto le tribune. 

Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno essere muniti di dispositivi di 
protezione (mascherine) che andranno sempre indossate da tutti (atleti, tecnici, giudici 
aiutanti e accompagnatori) per tutto il periodo della manifestazione. Agli atleti è 
concesso di togliere la mascherina durante la propria gara. 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI CORSA 
Gli atleti, effettuato il riscaldamento a bordo pista, attenderanno il proprio turno di 
gara in zona partenza, mantenendo tra loro il distanziamento. Le gare dei m. 800 si 
svolgeranno con partenza in linea e ogni serie potrà essere formata da un massimo di 8 
atleti/e 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SALTO 
Per le gare di salto gli atleti, effettuato il riscaldamento a bordo pista, si metteranno a 
disposizione del giudice sulla pedana di salto, faranno i salti di prova necessari ed 
attenderanno poi il proprio turno nella zona presso la pedana stessa, mantenendo tra 
loro il distanziamento. 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI LANCIO 
Per le gare di lancio gli atleti, effettuato il riscaldamento a bordo pista, si metteranno a 
disposizione del giudice ed attenderanno poi il proprio turno nei pressi della pedana di 
lancio, faranno i lanci di prova necessari, mantenendo tra loro il distanziamento. 
Ciascun atleta userà il proprio attrezzo personale o fornitogli dalla propria società. Non 
sarà ammesso l’uso di attrezzi di altri atleti per cui ogni atleta dopo il lancio provvederà 
ad andare a raccogliersi il proprio attrezzo. 
Gli attrezzi verranno controllati dal giudice incaricato prima della gara. 



5. PERSONE IN CAMPO 
In campo potranno sostare esclusivamente i giudici, il personale di servizio e gli atleti 
impegnati nelle gare in corso. I tecnici potranno seguire le gare dalla tribuna o sostando 
a bordo pista. Sarà loro ammesso di avvicinarsi al proprio atleta per i consigli del caso. 

6. RACCOMANDAZIONE 1 
Per l’organizzazione della manifestazione serviranno collaboratori in numero maggiore 
rispetto al passato. Chiediamo pertanto a tutti i tecnici di rendersi disponibili ad 
effettuare i servizi di giuria o quant’altro necessario guidati da un giudice che avvallerà 
le misurazioni rendendo così validi i risultati. Chiaramente al tecnico impegnato nel 
servizio sarà ammesso parlare con il proprio atleta impegnato nella gara e suggerirgli i 
correttivi necessari. 

7. RACCOMANDAZIONE 2 
Si raccomanda a tutti di mantenere il distanziamento ed indossare la mascherina come 
indicato sopra. Lo faremo non solo per tutelare la nostra salute, ma anche quella altrui. 

Grazie della collaborazione 

Bruno Cappello 
Presidente FIDAL Alto Adige 

Alessio Fuganti 
SAF Bolzano 

SI CHIEDE GENTILMENTE DI CONSEGNARE QUESTO PROTOCOLLO A QUANTI, ATLETI 
TECNICI, ACCOMPAGNATORI, SARANNO PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE 

SI SOLLECITANO QUANTI INTERVERRANNO A PORTARE CON SE’ IL MODULO DI 
AUTOCERTIFICAZIONE GIA’ COMPILATO 



Allegato 1 
 
 
Modello di dichiarazione da rendere da parte 

dell’Atleta/Tecnico/Dirigente/Accompagnatori/Giudice/Media (il documento in 

caso di ulteriori necessità deve essere rinnovato ogni 14 gg) 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto    
 

C.F. :   
 

attesta 

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, ageusia; 

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

coronavirus. In fede, 
 
 
 
 

[data e firma dell’interessato] 
 
 
 
 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 
 
 
 
 

 

 
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. 


