
                                                                

GRAND PRIX GIOVANILE SU PISTA 2021
Finale Primaverile 

19° Trofeo DALLAVO Vittorio 
Cles, sabato 19 giugno 2021 

 
L’Atle(ca Valli di Non e Sole in accordo con il Comitato FIDAL Tren(no propone nella giornata di sabato 
19 giugno 2021 la 19ima edizione del Trofeo Dallavo ViEorio, valido come Finale Primaverile del Grand 
Prix Giovanile Tren(no Alto Adige e come prima edizione dell’incontro riservato alle Rappresenta(ve 
Regionali Allievi/e.  
La manifestazione si disputerà presso il Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles (Tn). 

Premessa 
La Manifestazione verrà alles(ta nel più rigoroso rispeEo del protocollo di sicurezza previsto nel periodo. 
Al momento della prima compilazione del presente disposi(vo, sono ritenute valide le indicazioni del 
“protocollo per la ripresa delle compe(zioni su pista di atle(ca leggera” del 2 aprile 2021 emanato dalla 
FIDAL nazionale presente sul sito federale di cui tuT i partecipan( dovranno prendere visione ed 
aEenenersi scupolosamente:  
hEp://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_compe(zioni_pista_2_Aprile_2021.pdf   

Modalità di partecipazione: 
Per le categorie CadeT/e e Ragazzi/e la partecipazione è riservata alle Rappresenta(ve Regionali dei 
Comita( Tren(no e Alto Adige, con la possibilità di iscrizione fino a 4 atle( per ciascuna gara. Ad ogni 
gara verranno assegna( 9 pun( al vincitore, 8 al secondo e così via scalando di un punto ogni posizione. 
Le classifiche finali verranno effeEuate sommando tuT i punteggi raccol( dalla singola rappresenta(va; 
verrà s(lata una classifica cumula(va CadeT/CadeEe ed una classifica cumula(va Ragazzi/Ragazze. 

Per le categorie Allievi/e la partecipazione è riservata alle Rappresenta(ve dei Comita( Regionali 
interessa( alla presenza, con la possibilità di iscrizione di 2 atle( per ciascuna gara più una staffeEa; nelle 
gare di velocità e di mezzofondo sarà possibile iscrivere due atle( extra per rappresenta(va che non 
porteranno punteggio ma gareggeranno come individuali.  
Ogni atleta della Rappresenta(va Regionale può prendere parte ad una sola gara più la staffeEa. Per ogni 
gara verranno assegna( 17 pun( al primo 16 al secondo e cosi via scalando di un punto ogni posizione. 
La Classifica delle Rappresenta(ve - graduatoria cumula(va Allievi/Allieve - verrà s(lata sommando il 
miglior punteggio in ciascuna gara del programma più i due migliori punteggi esclusi.  
Il Trofeo Dallavo ViEorio sarà assegnato alla miglior prestazione allievi/e sulla base delle tabelle di 
punteggio federali. 

Le gare di corsa (1500, 400hs, 4x100) saranno invece Open con la composizione di apposite serie extra. 
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Tu6 i partecipan7 (atle7/giudici/dirigen7) dovranno presentarsi al punto di rilevazione temperatura e 
consegnare nel medesimo tempo agli organizzatori l’apposita Autodichiarazione firmata (da un 
genitore per i minorenni). 

Programma Tecnico 
Programma gare rappresenta7va:  
Allievi/e: 100m M/F, GiavelloEo F, Peso M, Lungo F, Alto M, 400hs M/F, 1500m M/F, staffeEa 4x100 M/f. 
CadeT/e: 150m M/F, lungo M, alto F, giavelloEo M, peso F, 1000m M/F, staffeEa 4x100 M/F 
Ragazzi/e: 150m M/F, peso F, pallina M, alto F, lungo M, 1000m M/F, staffeEa 4x100 M/F. 

Programma gare OPEN: 400m M/f 1500m M/f 4x100M/f. 

Iscrizioni: Le rappresenta(ve regionali sono chiamate ad inviare la lista di iscrizione entro martedì 15 
giugno all’indirizzo cr.trento@fidal.it con la preghiera di segnalare eventuali variazioni successive prima 
della giornata di gara. 
Per le gare Open, l’iscrizione è da effeEuarsi mediante la procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le 
ore 24 di mercoledì 16 giugno 2021. Non sarà acceEata alcuna iscrizione individuale sul posto. 

L’iscrizione delle Rappresenta7ve è da considerarsi gratuita. 

Quota iscrizione Gare Open: 5€ - il pagamento, dell’importo complessivo, tramite bonifico intestato a 
Atle(ca Valli di Non e Sole - IT 06 B 08282 34670 000001003892 della Cassa Rurale Val di Non - con 
causale “Cod. Società iscrizione Dallavo e numero atle( iscriT”. Le Società devono confermare i propri 
iscriT entro le ore 18,00 di venerdì 18 giugno 2021 con l’invio della copia del bonifico alla società 
organizzatrice al seguente indirizzo mail info@atle(cavallidinonesole.it 

Le Rappresenta(ve sono chiamate al ri(ro delle rela(ve buste presso la segreteria gara, congiuntamente 
con la conferma degli atle( iscriT da effeEuarsi entro le ore 14:30. 

DireSore di Riunione: Enrico Gobbi 
Referente Tecnico: Nicola Piechele 
Delegato Comitato FIDAL Tren7no: Eleonora Berlanda 
Organizzazione: Atle(ca Valli di Non e Sole  

Accesso al Campo gara: L’accesso al campo gara sarà consen(to solo ai tecnici muni( di pass. Ogni 
rappresenta(va riceverà due pass forni( dal Comitato Organizzatore. Sono esclusi i membri del GGG in 
servizio, che si contraddis(nguono dalla loro divisa ufficiale. 
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Programma Orario di massima 

SABATO 19 giugno 2021
Ora Allievi/e Cade6/e Ragazzi/e

Ritrovo giurie e concorren7: ore 14.00

15.00 100mt / GIAVELLOTTO F 
ALTO M

LUNGO M  
PESO F

15.15 150mt

15.25 150

15:45 400HS / LUNGO F ALTO F PALLINA M / LUNGO M

16.00 400mt ASSOLUTI

16.00 PESO M

16.15 4X100

16.25 4X100 GIAVELLOTTO M

16.35 4X100

16.45 4x100 ASSOLUTI

16:55 1500 ALTO F/ PESO F

17.25 1000

17.30 1000

17.10 1500 ASSOLUTI

                                                                                          



                                                                
TROFEO DALLAVO 

Cles, sabato 19 giugno 2021 

AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA’ 
Da consegnare al momento dell’accesso nella struSura 

L’atleta/accompagnatore   _____________________________________________ 

Nato a  ________________(       ) il ___/___/_______ Tessera: ________ Codice Fiscale:______________________ 

E.mail: _________________________@______________   Telefono: _____________________ 

D i c h i a r a 

• Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da CoVid-19; 

• Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da CoVid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 
37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ul(me seTmane 

• Di non aver avuto contaT a rischio con persone affeEe da CoVid-19 

ASesta Inoltre 

• Di aver misurato la propria temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e di aver riscontrato 
una temperatura inferiore ai 37,5° 

• Di non avere sintomi quali tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o altri riconducibili a sindrome influenzale. 

Cles, 19 giugno 2021 

Firma (per i minorenni, firma del genitore)   _________________________________________ 
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