


MANIFESTAZIONE REGIONALE A PORTE CHIUSE 

La Lupignanum Track&Field A.S.D. organizza, seguendo le Linee Guida della FIDAL, con l’approvazione della FIDAL 

F.V.G. e con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, presso lo Stadio Comunale “G. Teghil” domenica 26 

settembre 2021 un Test Allenamento Certificato Regionale di Atletica Leggera a porte chiuse. La manifestazione è 

aperta alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi Per tutte le categorie è previsto il cronometraggio elettrico 

con fotofinish e anemometro. 

PROGRAMMA TECNICO 

 

 

 

 

 

ORARIO PROVVISORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONI 

 Saranno premiati i primi 6 classificati di tutte le categorie. (Esordienti A e B avranno classifiche separate) e 

le prime 3 staffette. 

 Trofeo Lupignanum sarà assegnato alla miglior prestazione tecnica giovanile nella gara individuale 

(Ragazzi, Cadetti e Allievi) in base alle tabelle punteggi FIDAL. 

 Saranno premiati con la maglia di Campione Provinciale Udine i vincitori delle gare di 300 M/F, Alto Cadetti e 

Staffetta 4x100m Cadetti M/F. 

Esordienti  M  A/B 50 m vortex   
Esordienti  F   A/B 50 m lungo   
Ragazzi 150 m lungo  vortex 4x100 m 
Ragazze 150 m alto vortex 4x100 m 
Cadetti 300 m alto 4x100m  
Cadette 300 m lungo 4x100m  
Allievi 150 m    
Allieve 150 m    

8.30 
 

Ritrovo   

9.30 
 

50m Es. M alto R/e lungo   C/e 

10.00 
 

50m Es. F vortex Es M  

10.30 
 

150m  R/i  lungo Es. F           

11.00 
 

150m  R/e vortex R/e alto  C/i 

11.30 
 

150m  A/e  Lungo R/i              

11.50 
 

150m  A/i vortex R/i  

12.10 
 

300m  C/e   

12.20 
 

300m  C/i   

12.30 
 

4 x 100 R/e   

12.40 
 

4 x 100 R/i   

12.50 
 

4x100 C/e   

13.00 
 

4x100 C/i   



DISPOSITIVO TECNICO ORGANIZZATIVO 

1. I TERMINI delle ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL scadono alle ore 21 di giovedì 23 settembre 2021. 

La  conferma  online  delle   Iscrizioni  a  cura  delle  singole  Società,  deve  essere  effettuata  entro  le  ore  

21  di  venerdì  24  settembre  2021. Sono  ammesse cancellazioni  di  conferme  già  effettuate  online,  60  

minuti  dall’inizio  di  ogni  gara. 
2. Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it,  verranno valutate dal Delegato 

Tecnico.  

3. Non sono ammesse iscrizioni sul campo.  

4. Nella gara di staffette 4 x 100 cadetti e cadette saranno presenti la rappresentative regionali (su 

convocazione) che parteciperanno ai campionati italiani cadetti. Si invitano comunque le società a iscrivere 

le proprie staffette, in particolare quelle della provincia di Udine per l’assegnazione del titolo provinciale 

5. E’ prevista una tassa d’iscrizione gara ad atleta di 2€ per tutte le categorie. Le Tasse di Iscrizione verranno 

trattenute direttamente dai Conti online delle Società.   

6.  Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto ad iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura 

online entro i termini previsti, verrà applicata la sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanziona la 

Società a garanzia e tutela della partecipazione degli Atleti stessi (riferimento a Norme Attività 2021Reg.1.10). 

7. Tutte le gare di corsa si svolgono in serie.  

8.  Ogni atleta potrà disputare un massimo di 2 gare + 1 staffetta.  

9.  I risultati non saranno esposti ma consultabili online. 

10.  Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli 

regolamenti emanati dalla FIDAL. 

NORME TECNICHE E SANITARIE 

1. Salvo  nuove  normative  saranno  applicate  le  norme  vigenti  in  base  al  Protocollo  agg. al  27  agosto  2021. 

2. Al fine di rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria la società organizzatrice comunica che non 

sarà consentito al pubblico l’ingresso allo stadio “Teghil ” per assistere alle gare. 

3. L’entrata all’impianto avverrà dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-scanner e la consegna della 

autocertificazione prevista (allegato 1); per i minorenni l’autocertificazione dovrà essere firmata da un genitore. 

4. Accesso consentito solo ad atleti, accompagnatori per i minori, giudici, tecnici e addetti della società, personale 

medico e invitati per le premiazioni muniti di pass;  

5. L’entrata al Campo di Riscaldamento potrà avvenire solo 1h prima dell’inizio della gara evitando assembramenti e 

mantenendo la distanza di due metri dagli altri atleti.  

6. L’accesso al Campo Gara, attraverso la Camera d’Appello avverrà  20’ prima per le gare di Corsa, 30’ prima per i 

concorsi.  

7. L’accesso alle tribune è consentito solamente alle persone autorizzate in possesso del pass;  si 

raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (lasciare libera una 

postazione libera a sedere tra chi assiste). 

8. Non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi.  

9. Saranno aperti i servizi igienici.  

10. Gli atleti subito dopo la gara dovranno uscire dal campo gara, assieme ai propri tecnici, non appena finiti i propri 

impegni agonistici.  

11. All’entrata dell’impianto e all’interno del campo sono previste postazioni con gel igienizzanti.  

Note cautelative :   

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 

durante e dopo la Manifestazione. Declina altresì ogni responsabilità riguardante eventuali contagi da Covid-19, 

avendo rispettato le norme Federali per l’organizzazione dei T.A.C 

  Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità riguardo al rispetto delle norme sanitarie e di 

ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto e dell’Organizzatore, con la 

supervisione quale garante, dei rappresentanti istituzionali della FIDAL Regionale.   

La società si riserva di apportare modifiche al presente regolamento in relazione ad eventuali nuovi protocolli 

legati all’emergenza Covid 19.  


