
 

 

 

Buongiorno a tutti, 

siamo tutti in attesa con grande entusiasmo del ritorno in pista programmato per sabato prossimo al 

Campo di via Santa Geltrude a Bolzano. E’ il primo appuntamento di una graduale ripresa 

dell’attività che tutti aspettiamo da tempo.  

Per far ciò è però necessario che ciascuno di noi contribuisca affinché ciò possa ripetersi. 

Vi esortiamo pertanto a rispettare le regole che dovremo mettere in atto, regole inserite nei 

protocolli della Federazione Centrale e che di seguito vi elenchiamo dopo averli adattati alla 

specificità dell’impianto e del tipo di manifestazione che andremo ad organizzare: 
1. PARTECIPANTI: alla manifestazione di sabato 11 luglio potranno partecipare esclusivamente atleti/e 

tesserati per società della provincia di Bolzano o eventualmente atleti/e altoatesini/e tesserati in gruppi 

sportivi militari. Non saranno pertanto accettate iscrizioni di atleti/e provenienti da fuori provincia o 

dall’estero 

2. ISCRIZIONI: le iscrizioni andranno fatte entro le 24.00 di giovedì 9 luglio. Non saranno ammesse 

iscrizioni ritardate. 

3. PARTECIPAZIONE ALLE GARE: ciascun atleta delle categorie Cadetti/e, Allievi/e, Junior M/F e Senior 

M/F, potrà prendere parte ad un massimo di 2 (due gare) secondo il programma allegato 

4. QUOTA d’ISCRIZIONE: La quota di partecipazione per ciascun atleta è stata fissata in 3 €, quota che 

rimarrà completamente alla società organizzatrice per coprire le spese del medico della 

manifestazione. Per quanto riguarda cronometraggio, sigma, giudici, e liquidi igienizzanti saranno 

forniti dal Comitato 

5. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO: potranno accedere all’impianto atleti partecipanti, tecnici, 

accompagnatori. Non sarà ammesso pubblico. 

Per l’accesso all’impianto: 

tutti gli ingressi verranno registrati e verranno raccolte le autocertificazioni che verranno conservate a 

cura del Comitato. Si ricorda pertanto di arrivare con l’autocertificazione compilata in tutte le sue parti 

e firmata. 

A tutti coloro che, a vario titolo accederanno all’impianto verrà misurata anche la temperatura 

corporea 

L’accesso al campo di gara avverrà dal cancello attiguo ai tornelli che sarà utilizzato solo per le entrate, 

mentre l’uscita subito dopo la disputa della propria gara per raggiungere gli spazi esterni avverrà  

sempre sul  lato arrivi attraverso il corridoio indicato per l’uscita. Sarà cura di tutti accertarsi di non 

essere d’intralcio alle gare ed alle operazioni che si stanno svolgendo. 

Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno essere muniti di dispositivi di protezione 

(mascherine) che andranno sempre indossate da tutti (atleti, tecnici, giudici e aiutanti) per tutto il 

periodo della manifestazione. Agli atleti è concesso di togliere la mascherina durante la propria gara, 

ovvero durante la corsa, il salto o il lancio.  

MODALITA’ DI USCITA DAL CAMPO: ogni atleta, terminata la propria gara, dovrà uscire e  portarsi nella 

zona riservata (tribuna) per attendere i tempi di una eventuale seconda gara. 

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI: Non ci saranno spogliatoi e docce, per cui si raccomanda di arrivare già 

vestiti per la competizione. Saranno invece aperti i servizi. 



 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE CORSA: per le gare di corsa gli atleti partecipanti potranno 

effettuare il riscaldamento a bordo pista nel rettilineo opposto. Attenderanno poi il proprio turno nella 

zona indicata, presso la partenza della gara in corso, mantenendo il distanziamento. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SALTO: per le gare di salto in lungo gli atleti potranno 

riscaldarsi lungo la pedana e/o nella lunetta lato autostrada. Per la gara si metteranno a disposizione del 

giudice ed attenderanno poi il proprio turno nella zona indicata, presso la corsia di rincorsa, mantenendo 

naturalmente tra loro il distanziamento 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI LANCIO: il riscaldamento per le gare di lancio del giavellotto 

potrà essere effettuato nella lunetta lato scuola. Per la gara si metteranno a disposizione del giudice ed 

attenderanno poi il proprio turno nella zona indicata, presso la corsia di rincorsa, mantenendo 

naturalmente tra loro il distanziamento. Ciascun atleta userà un attrezzo il proprio attrezzo personale o 

fornitogli dalla propria società. Non sarà ammesso l’uso di attrezzi di altri atleti per cui ogni atleta dopo il 

lancio provvederà ad andare a raccogliersi il proprio attrezzo. 

Gli attrezzi verranno controllati in pedana dal giudice incaricato prima della gara. 

 

PERSONE IN CAMPO: in campo potranno sostare esclusivamente i giudici, il personale di servizio 

e gli atleti impegnati nelle gare in corso. I tecnici potranno seguire le gare dalla tribuna o a bordo 

pista sostando lungo la rete. 

 

RACCOMANDAZIONE 1: come ognuno può immaginare, per l’organizzazione della 

manifestazione serviranno collaboratori in numero maggiore rispetto al passato. Chiediamo pertanto 

a tutti i tecnici di rendersi disponibili ad effettuare i servizi di giuria guidati da un giudice che 

avvallerà le misurazioni rendendo così validi i risultati. Chiaramente al tecnico impegnato nel 

servizio di giuria sarà ammesso parlare con il proprio atleta impegnato nella gara e suggerirgli i 

correttivi necessari 

 

RACCOMANDAZIONE 2: Si raccomanda a tutti di mantenere il distanziamento ed indossare la 

mascherina con indicato sopra. Lo faremo non solo per tutelare la nostra salute, ma anche quella 

altrui. 

 

Grazie della collaborazione 

Bruno Cappello 

Presidente FIDAL Alto Adige 

 

 

P.S. Ci raccomandiamo di mettere a conoscenza tutti gli atleti/e, tecnici e accompagnatori 

delle norme di cui sopra. 

 

 


