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III PROVA TROFEO L. MODENA - Test di Allenamento Certificato  
Domenica 30 Agosto 2020  

Polisportivo comunale Vittorio Morandini - Remanzacco (UD) 

 
REGOLAMENTO (Rev. 0 - 23/07/2020)  
La Apd Libertas - Grions del torre e Remanzacco organizza, seguendo le Linee Guida della 

FIDAL, con l’approvazione della FIDAL F.V.G., e con il sostegno del Comitato Provinciale Libertas, 

presso il polisportivo comunale “V. Morandini” domenica 30 agosto 2020 un Test Allenamento 

Certificato Regionale a porte chiuse.  
Il presente regolamento verrà aggiornato in base alle direttive, Nazionali e Regionali, farà 

fede l’ultima edizione.  
La manifestazione è a INVITO per la categoria Assoluta mentre è aperta alle categorie 

Ragazzi/e Cadetti/e del Friuli Venezia Giulia. Eventuali iscrizioni da fuori regione saranno in caso 

valutate in base al numero degli iscritti.  
Le gare Cadetti e Cadette valgono per il Trofeo Modena 2020. Per tutte le categorie sarà̀ 

in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish e anemometro.  
1. Tutte le iscrizioni degli atleti Ragazzi e Cadetti tesserati FIDAL vanno effettuate 

ONLINE collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online entro e non oltre le ore 20:00 di 

GIOVEDI  27/08/2020. La richiesta per l’iscrizione alle gare assolute ad invito deve 

essere inoltrata a tramite mail all’indirizzo iereps@libero.it.  
NON saranno possibili iscrizioni in loco.  
2. Le iscrizioni vanno confermate in segreteria, da tutti gli atleti iscritti, obbligatoriamente 60 

minuti prima dell’inizio di ogni gara muniti di TESSERA FEDERALE.  
3. Saranno consegnati i pettorali monouso al momento della conferma.  
4. Iscrizione gratuita per la categoria Cadetti e Ragazzi maschili e femminili.  
5. Le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle.  
6. Tutte le gare di corsa saranno effettuate in serie composte da massimo 6 atleti, in base 

agli accrediti certificati nelle graduatorie Nazionali 2019/2020.  
7. Ogni atleta potrà disputare un massimo di 2 gare.  
8. Verranno premiati i primi tre classificati nelle gare riservate alle categorie Assolute con i 

seguenti premi in denaro: 1° classificato 100 €; 2° classificato 60 €; 3° classificato 30 €. 

Verranno premiati i primi sei classificati nelle gare riservate alla categoria Cadetti/e Ragazzi/e.  
9. Per quanto non previsto si rimanda al regolamento FIDAL e al Protocollo 

Disciplinare, aggiornato alla data 04 luglio 2020.  
10. I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe.  
11. Il Delegato Tecnico pubblicherà̀ l’orario definitivo delle gare nella giornata di sabato 

29 agosto, in base al numero degli atleti iscritti.  
12. L’entrata all’Impianto avverrà̀ dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-

scanner, e la consegna della autocertificazione prevista (per i minorenni l’autocertificazione  
dovrà essere firmata da un genitore e va accompagnata da copia documento di identità dello 

stesso genitore). Accesso consentito solo ad atleti, giudici, tecnici e addetti della 

società, personale medico e invitati per le premiazioni.  
13. L’entrata all’impianto è vietata al pubblico, ai genitori e accompagnatori salvo 

espressamente delegati dalla società come accompagnatori. 

mailto:renato.bonin@yahoo.it


14. L’entrata al Campo di riscaldamento potrà avvenire solo 1h e 30’ prima dell’inizio della 

gara evitando assembramenti e mantenendo la distanza di due metri dagli altri atleti.  
15. L’accesso al Campo gara, attraverso la Camera d’appello avverrà 20’ prima per le gare di 

corsa, 30’ prima per i concorsi. Sarà consentito l’ingresso al campo solo ad atleti, giudici, 

addetti della societa’, personale medico e invitati per le premiazioni.  
16. È VIETATO l’accesso al Campo gara ai TECNICI con le seguenti eccezioni che 

saranno evidenziate da un pass ad hoc: 
 

- Un solo tecnico per società per le prove dei 200 m della categoria Ragazzi/e  
- Un solo tecnico per società negli appositi box transennati in corrispondenza dei 

concorsi (Alto, Lungo, Peso, Giavellotto)  
SI RICHIEDE AI TECNICI di osservare il regolamento e di lasciare il Campo gara e i box 

terminate le prove dei propri atleti.  
17. Non sarà possibile accedere alle tribune ne nelle aree circostanti ai non autorizzati.  
18. Non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi.  
19. Saranno aperti i servizi igienici.  
20. Non ci sarà servizio bar/ristorazione.  
21. Gli atleti subito dopo la gara dovranno uscire dal campo e successivamente 

lasciare l’impianto, assieme ai propri tecnici, non appena finiti i propri impegni agonistici.  
22. All’entrata dell’impianto e all’interno del campo saranno collocate delle 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.  
NORME TECNICHE E SANITARIE  
“PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA 2020” Versione 3.0 04-

07-2020  
• Il Protocollo è redatto tenendo in considerazione quanto riportato nelle “Linee-Guida ai sensi 

dell’art. 1, lettere F e G – Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, 

contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, nel rapporto “Lo 

sport riparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino su incarico del CONI, oltre a quanto 

sino ad oggi in materia di tutela e misure sanitarie per gli atleti pubblicato dalla FMSI e validato dal 

Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.  
• Pulizia e sanificazione Impianti e Attrezzature: Saranno sanificate a cura dell’Organizzazione, 

tutte le zone di pista e pedane - aree comuni - servizi igienici - attrezzi e attrezzature - arredi e 

tecnologie - postazioni di lavoro giurie – segreteria - magazzini attrezzi. Non sarà disponibile 

l’utilizzo degli spogliatoi.  
• Tutto il personale operativo nel corso dell’intera Manifestazione (giudici - volontari – medici) 

dovranno essere dotati di mascherine tipo FFP2 forniti dalla Società̀ Organizzatrice.  
• Tutto le persone autorizzate all’accesso in campo (speaker, tecnici, fotografi, autorità, 

assistenti, personale medico etc.) dovranno essere muniti di mascherina chirurgica.  
•Devono essere disponibili gel e spray sanificanti in tutte le postazioni operative.  
• Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel 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. 

 

Informazioni  
Organizzazione: A.P.D. Libertas - Grions del Torre e 

Remanzacco: libertas.grionsremanzacco@gmail.com  
Responsabile iscrizioni: Renato Bonin: mail: renato.bonin@yahoo.it cell.: 339-1916564 


