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“12° Trofeo Halloween di Marcia”
…ricordando Paolo Medeot

Gorizia - Campo sportivo E. Fabretto
Sabato 31 ottobre 2020

Con il patrocinio del Comitato Regionale F.I.D.A.L. FVG, il Comitato Provinciale Fidal di Gorizia organizza
il  “12°  Trofeo  Halloween  di  Marcia”,  su  pista, regionale.  La  manifestazione  è  riservata  alle  categorie
Esordienti 10, Ragazzi/e, Cadetti/e e categorie assolute.
Vi possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per l’anno agonistico 2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate,  utilizzando il  servizio on-line della Fidal,  entro le ore 20.00 di
mercoledì 28 ottobre 2020. Venerdì 30 verrà pubblicato il programma orario definitivo della manifestazione.
Tassa di iscrizione: 1,00 euro per Esordienti; 2,00 euro per categorie Ragazzi/e e Cadetti/e; 3,00 euro per
categorie assolute. 

Programma tecnico

Esordienti 10: marcia 1000 m
Ragazzi/e: marcia 2000 m
Cadetti/e: marcia 5000 m / 3000 m
Assoluti (A/J/P/S)  M/F: marcia 5000 m

Programma orario

14.30 Ritrovo giuria e concorrenti

La manifestazione inizierà con gli Esordienti per proseguire con Ragazzi/e, Cadetti/e e infine le categorie 
assolute. Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 30 ottobre.

Premiazioni: saranno premiati  con medaglia i  primi 3 classificati  di ogni gara maschile e femminile. Le
categorie assolute compongono un’unica categoria. Alla società con il maggior numero di partecipanti verrà
assegnato il Trofeo “Paolo Medeot”.

Il Delegato Tecnico o il Direttore di Riunione si riserva di variare l’orario dello svolgimento delle gare in
relazione al numero degli atleti iscritti.
L’organizzazione, declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e
dopo la manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consigliere Provinciale Laura Revini Borghes al numero
0481-32856 oppure all’indirizzo di posta elettronica laura.revini@gmail.com.

Il Comitato Provinciale Fidal di Gorizia
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Viste le linee guida della FIDAL per organizzare tali prove e l’Ordinanza della Regione FVG, si elenca le
seguenti regole che dovranno essere rispettate.

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. L’ingresso sarà consentito ad atleti, accompagnatori, tecnici,
Giudici  di  Gara,  personale  sanitario  incaricato  dal  Comitato  Provinciale  e  personale  adetto  alla
manifestazione.

All’ingreso  in  campo,  con mascherina  indossata,  sarà  rilevata  la  temperatura  corporea  e  tutti  dovranno
consegnare l’autocertificazione prevista.

In caso di minore firma anche dell’esercente la potestà genitoriale.

Gli atleti dovranno confermare la loro presenza almeno 60’ prima della propria gara. Non vengono accettate
iscrizioni in ritardo.

Per le procedure di ingresso al campo si farà riferimento alle indicazioni che verranno comunicate dagli
organizzatori.

Gli spogliatoi saranno aperti con esclusione delle docce.

Non ci sarà servizio di bar/ristorazione.

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

Gli atleti subito dopo la 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 sanificanti in tutte le postazioni operative.

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A
QUANTO  PREDISPOSTO  DAI  DISCIPLINARI  FIDAL  IN  VIGORE  ALLA  DATA  DI
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO E’ SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE  CIVILI  E  DELLA  FIDAL  CHE  POTREBBERO  ESSERE  EMANATE
SUCCESSIVAMENTE.
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