
Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

Libertas Casarsa 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE RAGAZZI/E 

Sabato 10 ottobre 2020 

 

LOCALITA’ Casarsa della Delizia (Pn) 

 

ORGANIZZAZIONE Libertas Casarsa 

 

ISCRIZIONI On line entro le ore 20 di venerdì 9 ottobre 

 

REGOLAMENTO Gli Atleti possono partecipare ad un massimo di DUE gare. 

 I concorrenti dei 1000 non possono partecipare alla Marcia. 

 Nel Lungo, Peso, Vortex (e Giavellotto) si effettuano 3 prove. 

 Nell’ Alto gli Atleti hanno a disposizione 2 tentativi per misura. 

 Nei 1000 e nella Marcia non possono partire più di 12 atleti alla 

volta. 

 

PREMIAZIONI Verranno premiati con Medaglia i primi 6 di ogni gara 

 Maglietta di Campione Regionale ai vincitori 

 

PROGRAMMA  ORARIO PROVVISORIO 

 
Ore 14.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

Ore 15.30 60 Hs F (60/7,5) Alto M      Vortex M 

Ore 15.40   Lungo F Peso F 

Ore 15.50 60 Hs M (60/7,5) 

Ore 16.10 60 F 

Ore 16.30 60 M    Vortex F 

Ore 16.50 1000 M Alto F Lungo M Peso M  

Ore 17.05 1000 F 

Ore 17.30 Marcia 2000 M/F    Giavellotto M/F 

    

A  titolo sperimentale, come previsto dalle Norme Attività Promozionale 2020, viene effettuata una gara di 

giavellotto da gr.400. La gara non assegna il Titolo Regionale e possono parteciparvi anche gli Atleti che 

abbiano già disputato le due gare previste. 

 

L’orario definitivo verrà pubblicato dal Delegato Tecnico al termine delle iscrizioni. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

NORME TECNICHE E SANITARIE  

“PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA 2020” 

Versione del 03-08-2020 

Visto le linee guida della Fidal per organizzare tali prove, l’ordinanza della Regione FVG ed il 
protocollo della nostra Società si elenca le seguenti regole che dovranno essere rispettate: 

 

 All’ingresso in campo, con mascherina indossata, sarà rilevata la temperatura corporea e 
tutti (genitori – atleti – accompagnatori – tecnici – giudici – medici – e personale adetto 
alla manifestazione) dovranno consegnare l’autocertificazione prevista. 

  In caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale 
 Le persone (genitori e accompagnatori) potranno accedere in tribuna nell’area a loro 

riservata e dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro tra di loro. 

 Anche gli atleti avranno, in tribuna, un area riservata.   

 Gli atleti devono recarsi presso l’area TIC per confermare la loro presenza almeno 60 minuti 
prima della propria gara e ricevere tutte le informazioni necessarie.  

 Per le procedure d’ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle 
indicazioni che verranno comunicate di volta in volta dall’area Cool Room. 

 Gli spogliatoi saranno chiusi e saranno aperti i servizi igienici. 

 Non ci sarà servizio di bar/ristorazione. 

 I borsoni/zaini dovranno essere posizionati almeno ad 1 metro di distanza fra loro. 

 Gli atleti subito dopo la loro gara dovranno uscire dal campo. 

 I risultati non saranno affissi ma saranno pubblicati nel sito on-line della FIDAL regionale. 

 All’interno del campo saranno disponibili gel e spray sanificanti in tutte le postazioni 

operative.  

 Il personale operante in pedana (giudici e volontari) dovranno essere dotati di mascherina 

FFP2, gel e spray igienizzante, inoltre di guanti per il personale in caduta.  

 Tutti gli attrezzi utilizzati durante la gara e dopo ogni prova saranno igienizzanti con 

apposito spray. 

 La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose 

verificatosi prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A 
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI 

SVOLGIMENTO DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO. 
RESTA  SOTTINTESO  CHE  QUANTO  RIPORTATO  È  SUBORDINATO  ALLE  

DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE 
EMANATE SUCCESSIVAMENTE. 

 


