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DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

“Caccia al Minimo” 

TROFEO PERSEO 

17 giugno 2021 
Stadio “Raul Guidobaldi”, RIETI 

ORGANIZZAZIONE: FIDAL RIETI - Atletica Studentesca Rieti – Andrea Milardi RI223 

E-mail: studentescamilardi@gmail.com

IMPIANTO LUOGO GARA: STADIO “RAUL GUIDOBALDI” - Viale E.G. Duprè Theseider, 2 - RIETI 

PRE-ISCRIZIONI: Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito 

federale nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali 

contattare il referente iscrizioni telefonicamente.   

Le iscrizioni termineranno Martedì 15 Maggio 2021 alle ore 24:00. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Mercoledì 16 Maggio 2021 sul sito Regionale, dopo 

le ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di 

iscrizione svolte online. 

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito 1h e 30’ prima dell’inizio della gara: all’impianto 

potranno accedere atleti, tecnici e dirigenti e accompagnatori previa consegna del 

modulo di autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia 

del documento (non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto).  

L’accesso, per tutti quanti aventi diritto, sarà consentito soltanto con l’utilizzo della 

mascherina, la consegna delle autocertificazioni e la misurazione della temperatura 

corporea. 

REFERENTI: Delegato Tecnico: Stefania Micheli 

Speaker: Luca Rivani, Roberto Guidobaldi 

Ref. Tecnico e Organizzativo: Alberto Milardi 

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042 – email: botticelli@fidallazio.it 

ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci sarà consentito gareggiare ESCLUSIVAMENTE con il proprio attrezzo 

personale. In nessun caso sarà consentito di gareggiare con attrezzi di altri atleti. 
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Il programma potrebbe subite delle modifiche in base al numero degli iscritti. 

16.30 Martello M-F

16.30 Triplo F 

16.35 60 Ragazzi 

16.40 60 Ragazze 

16.45 Asta M 

16.45 400hs M 

16.55 400hs F 

17.00 100 Batterie M 

17.20 100 Batterie F 

17.35 400 M 

17.45 Alto M-F

17.50 400 F 

18 Lungo Pedana A M 

18 Lungo Pedana B Ragazzi 

18 100 Finale M 

18 Disco M-F

18.03 100 Finale F 

18.10 110hs M 

18.20 200 M 

18.35 200 F 

18.50 800 M 

19.00 800 F 

19.00 Peso F 

19.10 4x100 M 

19.15 4x100 F 

19.20 1500 F 

19.30 3000 M 

19.40 3000st M 



 Mod. 66 

Modello di dichiarazione utilizzo scarpe 
1. Manifestazione e gara:  _____________________________________________ 

2. Io sottoscritto [Cognome, Nome]:     ____________________________________________

Dichiaro, condivido e accetto che: 

a. Le scarpe che utilizzerò per gareggiare in questo evento sono:

Marca 

Modello 

Misura 

Plantari utilizzati (ad 
esempio solette per 
motivi medici) 

b. Confermo / Sono stato avvisato dal mio allenatore / fornitore di scarpe / Rappresentante degli Atleti
che le scarpe con cui gareggerò rispettano i requisiti fissati dalla Regola 5 delle Regole Tecniche.

c. Seguirò le procedure di controllo in gara delle scarpe e comprendo che, anche se le scarpe sono
verificate, queste potrebbero essere sottoposte ad ulteriori test parziali o completi, dopo la
competizione.

d. Non posso cambiare le mie scarpe con un altro modello senza che le scarpe di ricambio siano state
verificate conformemente alla Regola Tecnica 5 ed alle procedure di controllo del materiale e delle
scarpe dell’evento. Sono consapevole che è a mio rischio, cambiare le mie scarpe senza che queste
siano controllate.

e. Al termine della gara, l’Arbitro ha il diritto di richiedere che io sottoponga le mie scarpe ad un
laboratorio indipendente, per ulteriori accertamenti.

f. In caso di Primato Italiano, immediatamente dopo la gara, dovrò consegnare le scarpe all’Arbitro per
un ulteriore accertamento da eseguire in Camera d’Appello.

Data:     _______________ Firma:   _______________________________ 

La Regola Tecnica 5 completa può essere reperita a: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules 
(Capitolo Competition – C2.1) oppure Edizione italiana RTI 2020  (a stampa o sito FIDAL) 




