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Sabato 26 Settembre 2020  Campobasso – Campo Comunale A L   “Nicola Palladino” 

 

PROGRAMMA  TECNICO  

 

Categoria Esordienti m/f: 60m – 200m – salto in lungo – lancio del vortex 

Categoria Cadetti/e:  m80/100 hs – 80m – 1000m – m1200st – salto in lungo – lancio del giavellotto 

Categoria Allievi/e:  m2000 st 

Categoria All/J/P/S m/f: salto in lungo – lancio del giavellotto 

 

 

Iscrizioni online entro le ore 12,00 di venerdì 25 settembre 2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Nei lanci si utilizzeranno gli attrezzi della propria categoria. 

 

       

Ritrovo ore 15.00 inizio gare ore 16,00 

 

Il programma orario sarà pubblicato a chiusura iscrizioni. 

 

Tassa iscrizione per gli atleti di fuori regione € 5,00 
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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara tramite 

la consegna del modulo di autodichiarazione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, per gli 

atleti minorenni il modulo andrà compilato da un genitore. 

Il modulo andrà stampato preventivamente; in nessun caso sarà consentito l’accesso 

all’impianto né, tanto meno, la partecipazione alla gara, senza la consegna di tale modulo. 

 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO E NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI e/o VARIAZIONI DI GARE. 

 

LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO A PORTE CHIUSE AL PUBBLICO. 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito solo indossando mascherine 

protettive ed esclusivamente ad atleti, tecnici e dirigenti previa consegna del modulo di 

autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. Ogni società attraverso i suoi 

dirigenti ed accompagnatori sarà responsabile del mantenimento delle misure di sicurezza dei propri 

tesserati. Si precisa che tutti gli effetti personali degli atleti (magliette, scarpe, pantaloncini ecc) 

dovranno essere riposti all’interno delle borse. Non sarà consentito rimanere all’interno del campo 

al di fuori delle operazioni funzionali. 

Per tutte le misure di svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo emanato 

dalla FIDAL consultabile sul sito www.fidal.it (sezione Covid-19). 

 


