
 

 

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera  

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

A.S.D. Libertas Casarsa 

 
1° Prova Campionato Regionale di Società Assoluti di corsa campestre  

Domenica 24 gennaio 2021 

 
Il comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione  con la società di atletica leggera  

A.S.D. Libertas Casarsa organizza il Trofeo Città di Casarsa valido come Campionato Regionale Assoluti di società 

riservato agli atleti tesserati per la stagione agonistica 2021. 

 

ISCRIZIONI 

On line entro le ore 24 di giovedì 21 gennaio. Con conferma diretta on-line.  

Non sono ammesse iscrizioni il giorno della manifestazione. 

Per ulteriori indicazioni nel sito Web Regionale fvg.fidal.it (sezioni iscrizioni) sarà pubblicato l’indirizzo telefonico 

del Delegato Tecnico di riferimento per la manifestazione sopra indicata. 

La consegna dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in busta unica, per Società.  

 

REGOLAMENTO  

La manifestazione avrà luogo presso il centro polisportivo di Casarsa della Delizia (PN) domenica 24 gennaio. 

La manifestazione si svolgerà senza pubblico nel rispetto del comma dell’art. 1 punto 10 lettera e del DPCM 3 

dicembre 2020. 

Possono accedere al cento polisportivo esclusivamente gli atleti iscritti alla manifestazione e un Tecnico o 

Dirigente per Società. 

Al Tecnico o Dirigente verrà dato un Pass per  l’accesso all’impianto. 

Visto le linee guida della Fidal per organizzare tali prove ed il protocollo della nostra Società si elenca le seguenti 
regole che dovranno essere rispettate: 
L’accesso all’impianto avverrà  solo con mascherina indossata e con consegna dell’autodichiarazione prevista ( in 
allegato),  sarà rilevata la temperatura corporea a tutti. 
Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (per e post competizione) e durante le fasi 
iniziali della competizione la mascherina deve essere sempre indossata.  
Gli atleti avranno, in tribuna del campo di atletica , un area riservata per il deposito borsoni/zaini, dovranno 
essere posizionati almeno ad 1 metro di distanza fra loro. 
Gli spogliatoi saranno chiusi e saranno aperti i servizi igienici. 
 
ZONA RISCALDAMENTO 
All’interno del centro polisportivo di Casarsa della Delizia. 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA (per scaglioni) 
In base al numero di iscritti la partenza avverrà per scaglioni di atleti limitata per ciascuna serie/scaglione di 
partenza e nel rispetto di tutte la norme di minimizzazione del rischio. 
Gli atleti resteranno distanziati 1 metro fra di loro (secondo le indicazioni che darà il giudice )  fino alla partenza 
e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa. Alla distanza 
minima dei primi 500 metri ci sarà l’indicazione in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in 
appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo.  



Eventuali intervalli tra gli atleti dei diversi scaglioni saranno comunicati durante la manifestazione. 
All’arrivo di ogni atleta, la società organizzatrice mettera a disposizione un nuova mascherina. 
  
PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara per le Categorie  

Allievi m/f  - Juniores m/f  Promesse m/f  -  Seniores m/f 

Ai primi classificati di ogni gara verrà consegnato un presente (Memoriali Manuel Bertolin) 

 

PROGRAMMA  ORARIO INDICATIVO 

 
Ore 09.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

Ore 10.00 mt 4.000  Allieve 

Ore 10.30 mt 5.000  Allievi 

Ore 10.30 mt 5.000  Juniores Donne 

Ore 11.00 mt 7.000  Juniores Uomini 

Ore 11.00 mt 7.000  Promesse/Senior Donne  

Ore 11.45                    mt 10.000  Promesse/Senior Uomini 

    

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 DELLA 

MANIFESTAZIONE RESTA  SOTTINTESO  CHE  QUANTO  RIPORTATO  È  SUBORDINATO  ALLE  
DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE 

SUCCESSIVAMENTE. 

 


