
ATTIVITÀ  
PRIMAVERA 2021 

 

 
 

 
GARA REGIONALE CADETTI M/F 

GARE DI CONTORNO ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE-SENIORES M/F 
DOMENICA 18 APRILE 2021 

 
sede della manifestazione: Donnas (Stadio Crestella) 
organizzazione: Fidal Valle d’Aosta 
orario: ritrovo ore 14.00 - conferma iscrizioni ore 14.30 - inizio gare ore 15.00 
iscrizioni: direttamente online nell’area riservata delle società, entro le ore 21.00 di venerdì 16 aprile 
 
programma gare: 
cadetti/cadette: tetrathlon A = 80-1000-alto-disco / tetrathlon B = 80-1000-triplo-disco 
all/jun/pro/sen M/F: 80-150-500-2000-lungo-alto-disco-peso 
 
norme di partecipazione 
Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno in corso,  
Le gare Cadetti sono aperte esclusivamente ai tesserati in Valle d’Aosta 
Le gare All/jun/pro/sen sono aperte esclusivamente ai tesserati in Valle d’Aosta e Piemonte 
Gli atleti della categoria cadetti/e prendono parte - a scelta - ad uno dei due tetrathlon in programma. 
Gli atleti delle categorie Allievi-Juniores-Promesse-Seniores possono partecipare ad un massimo di 2 diverse specialità. 
 
quote di iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in 3 euro ad atleta.  
 
conferma iscrizioni 
La conferma delle iscrizioni non può essere fatta individualmente, ma da un dirigente che conferma la presenza di tutti gli 
atleti della propria società e che provvede al pagamento della quota. 
 
orario di massima (l’orario definitivo verrà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni) 
 

ore 15.00 80 CF  lungo A-J-P-S F alto A-J-P-S M/F disco A-J-P-S M 
ore 15.15 80 CM     
ore 15.30 80 A-J-P-S F lungo A-J-P-S M  disco CF 
ore 15.45 80 A-J-P-S M    
ore 16.00 150 A-J-P-S F   disco CM 
ore 16.15 150 A-J-P-S M    
ore 16.30 500 A-J-P-S F triplo CM/CF alto CF/CM disco A-J-P-S F 
ore 16.45 500 A-J-P-S M    
ore 17.00 1000 CM/CF   peso A-J-P-S M/F 
ore 17.15 2000 A-J-P-S F    
ore 17.30 2000 A-J-P-S M    

 
norme Covid 
Tutti coloro che accedono all’impianto devono consegnare l’autodichiarazione reperibile al seguente link: 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 
 
Possono accedere al campo di gara: 
- gli atleti impegnati nelle competizioni; 
- i giudici e gli addetti all’organizzazione; 
- i tecnici/dirigenti che collaborano con le giurie per lo svolgimento delle gare; 
- eventuali giornalisti e/o fotografi accreditati. 
 
Spogliatoi e docce non saranno utilizzabili. 
 
Gli accompagnatori potranno usufruire delle tribune per assistere alle competizioni, purché indossino la mascherina 
protettiva e mantengano la prevista distanza di sicurezza fra di loro. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf

