
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA 

Il Comitato provinciale di Gorizia della F.I.D.A.L. con la collaborazione della A.S.D. Atletica Monfalcone 
organizza per il giorno di domenica 26 settembre presso il Campo Sportivo“Oscar Cosulich” di Monfalcone, 
pista e pedane “Umberto Sanzin” (via Callisto Cosulich, 40 – 34074 Monfalcone) una manifestazione 

 

TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO T.A.C. Ragazzi/e esordienti 10 
 

PARTECIPAZIONE: Categorie ragazzi ed esordienti 10 femminile e maschile. 

Gare: Ragazzi/e: 60p., 60hs., 600p., alto, lungo, peso e vortex; esordienti 10: 50p., vortex. 
Possono partecipare SOLO gli atleti REGIONALI in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a società 
affiliate alla Fidal. I concorrenti possono partecipare ad un massimo di due gare che TASSATIVAMENTE 
dovranno essere una corsa e un concorso (salto o lancio). 

 
ISCRIZIONI: le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it, entro le ore 
21:00 di giovedì 23 settembre . 
Le conferme online vanno fatte sul medesimo sito entro le ore 21:00 di sabato 25 settembre. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE: 1euro/atleta per i Ragazzi/e. Le tasse di iscrizione verranno trattenute direttamente 
dal conto on-line delle società. 

 

NORME anti-COVID: salvo nuove normative saranno applicate le norme vigenti: 
la manifestazione si svolgerà TASSATIVAMENTE a porte chiuse: potranno accedere al campo gara 
esclusivamente tecnici dirigenti, giudici, atleti tesserati, addetti al campo, e altre persone autorizzate. 
All’entrata dell’impianto verrà misurata la temperatura corporea, e ritirata l’autocertificazione anti covid. 
Tutti saranno tenuti ad indossare la mascherina, ad esclusione degli atleti nel momento della gara. 
Gli spogliatoi saranno chiusi ma sarà garantito l’accesso ai servizi igienici nel rispetto delle norme anti- covid. 

 

PREMIAZIONI: verranno premiati i primi 3 atleti ragazzi e ragazze PROVINCIALI di ciascuna gara e i primi 6 
esordienti 10 maschi e femmine. 
 
Da regolamento Fidal I’ingresso in call-room 20 minuti prima della partenza per le corse e 30 minuti prima 
per i concorsi 
Il Comitato organizzatore della FIDAL declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti/e, 
allenatori, accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato dal presente programma, vigono tutte le norme della FIDAL e dei GGG in corso 
per il 2021. 

http://www.fidal.it/

