
 
          Comunicato regionale n. 15 /2021 

          

Trofeo Nazionale Ragazzi/e - FINALE Regionale  
Giulianova – Campo Scuola Zona Orti - Domenica 10 Ottobre 2021 

Org.: C.R. Abruzzo in collaborazione con Ecologica Giulianova 
 
 

           
P R O G R A M M A   O R A R I O 

 

Ore  09.00 Riunione giurie e concorrenti, ritiro buste e conferma iscrizioni   

09:30 
60 hs TETRATHLON “B” RAGAZZI/E 
a seguire: Alto – Vortex - 600  

09:45 
60 piani TETRATHLON “A” RAGAZZI/E 
a seguire: Lungo – Peso - 600  

          
         60 OSTACOLI  
         6 hs, h=0,60, distanza m.12.00 – 5x7.50 – 10.50 

   ● Iscrizioni: a cura dei Delegati Provinciali, da inviare per email a: cr.abruzzo@fidal.it,  ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 24:00 DI GIOVEDì 7 OTTOBRE. 

 Rappresentante del C.R.:  Adalberta Chiodi  – Consigliere Regionale   
 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

Si invitano tutti i partecipanti a consultare il PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU 
PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR - aggiornamento del 03 settembre 2021 
(http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307) e le DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILI IN VIGORE ALLA DATA DI 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 

In particolare si segnala quanto segue: 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (indoor e outdoor) dovranno essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19: 

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino 
e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose 
(nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale; 
 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 
48 ore). 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

L’accesso in campo è consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) con obbligo all’uso 
degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara. 

 



 

 

 

 Trofeo RAGAZZI/E 2021 
 

Il Delegato Provinciale FIDAL di  …………………………………………………………………………….. chiede di iscrivere al Trofeo Nazionale 
Ragazzi/e i seguenti atleti: 

 

 Indicare con una “X” il triathlon scelto 
   M/F Cognome e nome dell’atleta Cod. 

società 
TETRATHLON A 

(60m-Lungo-Peso-600) 
TETRATHLON B 

(60hs-Alto-Vortex-600) 
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      Il Delegato Provinciale    

           ……………………………………………….. 

 

 

Iscrizione da inviare per e-mail all’indirizzo: cr.abruzzo@fidal.it  

entro e non oltre le ore 24.00 di Giovedì 7 ottobre 

 

 





 


