
Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Libertas Sanvitese Oreste Durigon 

 
SABATO 5 SETTEMBRE 2020 

 

MANIFESTAZIONE CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE  

 

LOCALITA’ San Vito al Tagliamento (PN) 

 

ORGANIZZAZIONE Libertas Sanvitese Oreste Durigon 

 

CATEGORIE Juniores m/f, Allievi/e, Cadetti/e, Ragazzi/e  

 

ISCRIZIONI On line entro le ore 20 di Giovedì 3 settembre 

 

REGOLAMENTO Gli Atleti possono partecipare ad entrambe le staffette. 

 Nella 3 x 1000 e 3 x 800 non possono partire più di 8 squadre 

 per serie. 

 

PREMIAZIONI Prime 3 staffette di ogni gara 

 

PROGRAMMA  ORARIO 

 

Ore 15.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

Ore 16.00 4 x 100 Ai/JM 

Ore 16.15 4 x 100 Ae/JF  

Ore 16.30 4 x 100 Cadetti 

Ore 16.50 4 x 100 Cadette 

Ore 17.10 4 x 100 Ragazzi 

Ore 17.30 4 x 100 Ragazze  

Ore 17.50 3 x 1000 Cadetti 

Ore 18.15 3 x 1000 Cadette 

Ore 18.40 3 x 800 Ragazzi 

Ore 19.00 3 x 800 Ragazzi 

Ore 19.20 4 x 400 Ai/JM 

Ore 19.30 4 x 400 Ae/JF 

 

Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo dopo la chiusura delle iscrizioni 

 



PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA 
(aggiornamento 31 luglio) 
Visto le linee guida della Fidal per organizzare tali prove, l’ordinanza della Regione FVG 
ed il protocollo della nostra Società realizzato assieme al gestore dell’impianto (ASD 
Sanvitese Calcio) ed al Comune di San Vito al Tagliamento si elenca le seguenti regole 
che dovranno essere rispettate: 
- All’ingresso in campo, con mascherina indossata, sarà rilevata la temperatura 
corporea e tutti dovranno consegnare l’autocertificazione prevista. 
- Nel rispetto delle norme previste nel disciplinare FIDAL eventuali accompagnatori 
e pubblico accederanno alla tribuna gradinata difronte alla tribuna coperta e 
dovranno mantenere una distanza obbligatoria di 1 metro fra di loro. 
- Gli atleti devono passare attraverso la postazione TIC per confermare la loro presenza 
e ricevere tutte le informazioni necessarie almeno 1 ora prima della propria gara. 
- Per le procedure d’ingresso al campo gara si farà riferimento alle indicazioni che 
verranno comunicate di volta in volta, solo attraverso l’area Cool Room. 
- Gli atleti potranno accedere in tribuna e dovranno mantenere la distanza di almeno 1 
metro fra di loro. 
- Ingresso all’impianto dal lato nord, ingresso pedonale tifosi. 
- Il riscaldamento deve essere effettuato nel campo di calcio adiacente al campo di 
atletica 
- 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 di gara posta subito dopo la 
zona arrivo. 
- I risultati non saranno affissi ma saranno pubblicati nel sito on-line della FIDAL regionale. 
- La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose 
verificatosi prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. 
- All’entrata dell’impianto e all’interno del campo saranno collocate delle postazioni con 
gel igienizzanti. 
- Non si possono portare nel campo di gara attrezzi propri (Testimoni 

 

 

 


