
 

Manifestazione Ripresa Attività in Pista 

Organizzazione: Libertas Atl. Bellia - Pro Sport 85 Valguarnera - Track Club Master CL 
 

Enna, 7 agosto 2020 
 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

 

Ora Gara N. 

Atleti 

Gara N. 

Atleti 

16.00 Riunione giuria e concorrenti 

1^ parte 

   

16.30 Lungo Ragazzi/e 13   

17.00 80 hs Cadette 1 Alto F 1 

17.10 100 F 5   

17.20 100 M (1^ serie) 4 Alto Ragazzi/e 3 

17.30 100 M (2^ serie) 5 Lungo Cadetti/e 6 

17.40 100 M (3^ serie) 5   

17.50 60 Ragazze 4   

18.00 60 Ragazzi (1^ serie) 4 Lungo M/F 9 

18.10 60 Ragazzi (2^ serie) 5   

18.20 400 M (1^ serie) 3   

18.30 400 M (2^ serie) 4 Alto M 3 

18.40 300 Cadette 3   

18.50 300 Cadetti 4   

19.00 200 F 6   

19.10 200 M (1^ serie) 5   

19.20 200 M (2^ serie) 6   

19.30 200 M (3^ serie) 6 Triplo F 1 

19.40 200 M (4^ serie) 6   

19.50 1000 Ragazze-Cadette 5   

20.00 1000 Ragazzi-Cadetti 4   

20.30 Riunione giuria e concorrenti 

2^ parte 

   

21.00 800 F 3   

21.05 800 M 7   

21.10 1500 M 6   

21.20 3000 F 3   

21.35 3000 M (1^ serie) 5   

21.50 3000 M (2^ serie) 5   

22.05 5000 M/F (1^ serie) 7   

22.35 5000 M (2^ serie) 7   



Al termine della prima parte tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti non più interessati alle gare che si 

svolgeranno nella seconda parte dovranno uscire dall’impianto. 

Gli atleti che parteciperanno esclusivamente alle gare previste nella seconda parte, e i loro 

accompagnatori, potranno entrare nell’impianto non prima delle ore 20.30. 

 

L’accesso all’impianto sarà consentito soltanto agli atleti e agli accompagnatori (dirigenti e tecnici) 

autorizzati, i cui nominativi saranno verificati dal personale dell’organizzazione al cancello di 

ingresso, dove verrà misurata la temperatura corporea. Chi non è presente nell’elenco non avrà 

diritto di entrare. Per chi non lo abbia ancora fatto, ricordiamo che l’elenco dei dirigenti e tecnici 

accompagnatori e le autocertificazioni vanno inviati a cl150@fidal.it  

Non è ammessa la presenza del pubblico. 

Per accedere all’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina, che dovrà rimanere indossata per 

tutto il tempo di permanenza all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti durante la 

fase di riscaldamento e in gara. 

Dopo l’ingresso gli atleti e gli accompagnatori autorizzati accederanno in tribuna. 

I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile per società. 

Gli atleti potranno entrare nel campo di riscaldamento un’ora prima della gara, dopo aver 

confermato la propria iscrizione, per poi accedere in pista o in pedana.  

Gli atleti dovranno lasciare la pista e le pedane subito dopo la fine della gara. 

Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce, ma soltanto i servizi igienici ubicati sotto la 

tribuna. 

Non sarà consentito consumare pasti all’interno dell’impianto. 

Mascherine usate e fazzoletti e tovaglioli di carta contenente materiale organico dovranno essere 

conferiti negli apposti cestini. 


