
  

 

 

 

 

 

 

Meeting Nazionale “Sotto le Stelle” 

Campo Coni di Avellino 30 giugno 2021 

ASD Montemiletto Team Runners 
 

Programma tecnico     
 
F.I.S.P.E.S. 100m M.       
 

Ragazzi/e: 60m - 200m - 800m   – 4x100 

Cadetti: 80m –200m.  2000m –1200 siepi - lungo- 

Giav 

 

Cadette: 80m – 200m - 1000m – lungo – Giav. 

Ass. M: 800m – 3000m – Giav. 

Ass. F: 800m – 3000m – Giav. 

 

 

Programma orario: 

 

15.00 Ritrovo   

15.30 60m R/F.  

15.45 60m. R./M  

16.00 80m C/F  

16.15 80m C/M  

16.30 800m Rag. M  

16.45 800m Rag. F Giav.  Ass. Cad. F. 

17.00 100m M. F.I.S.P.E.S.  

17.15 200m R/e  

17.30 200m R./m Giav. Ass. Cad. M. 

17.45 200m C/F  

18.00 200m C./M  

18.15 4x100 F Lungo Cadette 

18.30 4x100 M  

18.45 1000m C/F  

19.00 1200 m siepi Lungo Cadetti 

19.15 800m Ass.F.  

19.30 800m Ass. M.  

19.45 3000m Ass. F.  

20.00 2000m Cad.  

20.15 3000m Ass.M  
 

 



  

NORME TECNICHE  

- In tutte le gare funzionerà il Cronometraggio Elettrico 

- Alla manifestazione possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti 

alla categoria Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/Junior/Promesse/Senior e Senior Master maschile e 

femminile. Gli atleti possono partecipare nel complesso della manifestazione ad un massimo di due. 

- Le iscrizioni, dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line della 

FIDAL entro le ore 12,00 di lunedì 28/06/2021 

-  L’accesso all’interno dell’impianto sarà consentito esclusivamente a tutti gli atleti e ai 

tecnici/dirigenti consegnando   previo di 

- Premiazioni: saranno premiate con medaglie i prime tre classificati Maschile e Femminile 

- Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria 

di riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. della manifestazione entro 30’ dall’annuncio 

ufficiale del risultato, accompagnato dalla tassa di Euro 100,00, secondo quanto previsto dal R.T.I. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 

FIDAL e del GGG. 9) 

–  l’ASD Montemiletto Team Runners declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 

possano accadere a persone, cose e terzi, prima, durante e dopo le gare. 

Norme anti Covid-19: 

1. Attualmente le competizioni sportive sono consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza la 

presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali; 

2. all’ingresso è necessario consegnare l’autodichiarazione e ad ogni persona, attraverso l'utilizzo 

di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C; 

3. è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce; 

4. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente 

dalla pista e non potranno sostare sugli spalti; 

l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo 

all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto 

 

 

 

 

 


