
          

Campionato Regionale GIOVANILE su Pista 2021 
Seconda Giornata - Arco - domenica 19 settembre 2021 

Centro SporCvo Via Pomerio 

L’Atle'ca Alto Garda e Ledro, in collaborazione con il Comitato FIDAL Tren'no organizza la seconda giornata del 
Campionato Regionale Giovanile su pista. 

Programma Gare 

CadeE:      asta – marcia 5 km – giavelloEo - 300 H – 80 - triplo – peso – 1000 – 4x100 
CadeFe: asta – marcia 3 km – peso – 300 H – 80 – giavellotto – triplo – 1000 – 4x100 
Ragazzi: marcia 2 km – 60 H – lungo – peso – 60 – alto – pallina 200 gr - 1000 - 4x100 

Possono partecipare tuQ gli atle' in regola con il tesseramento 2021 tessera' per società affiliate al Comitato FIDAL 
Tren'no e Comitato FIDAL Alto Adige. 

Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere effeEuate obbligatoriamente entro le ore 24 di giovedì 16 seFembre 2021 aEraverso 
il sistema “on line”. Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara. 

Quota iscrizioni  
€ 5 per atleta iscriEo della categoria cadeQ/e 
€ 4 per atleta iscriEo della categoria ragazzi 
Da versare tramite bonifico intestato a A.S.D. Atle'ca Alto Garda e Ledro, Via Pomerio 9 - 38062 Arco.  
IBAN: IT16 L080 1635 3200 0000 2146 137 - CASSA RURALE ALTO GARDA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

Per evitare assembramenC i peForali dovranno essere riCraC, presso la segreteria gara, da un rappresentante di 
ogni società consegnando copia del bonifico effeFuato. 

PREVENZIONE – COVID-19 

*Non si applica ai soggeQ esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggeQ esen' sulla base di idonea cer'ficazione 
medica rilasciata secondo i criteri defini' con circolare del Ministero della Salute 
** ad esclusione degli atle' durante l’aQvità 

COMPETIZIONI INDOOR E OUTDOOR

Cer'ficazione Verde Covid-19 SI*

Mascherina SI**

Rilevamento della temperatura corporea SI

Autodichiarazione Covid-19 SI

Le compe'zioni si svolgono con la presenza di pubblico nel rispeEo delle condizioni previste dal Protocollo 
per l’organizzazione di compe2zioni su pista di Atle2ca Leggera – indoor e outdoor
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PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
L’orario è da intendersi indicaCvo, una versione definiCva verrà proposta a chiusura delle iscrizioni 

Cronometraggio: EleErico a cura del Gruppo Giudici Gara del Comitato FIDAL Tren'no 

DireFore di Riunione: Maria Donadi 
Referente Comitato FIDAL TrenCno:   Antonio Casagrande 
Referente Tecnico: Nicola Piechele 

Norme Tecniche  
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme tecniche della FIDAL e      del GGG 
aEualmente in vigore. 

PREMIAZIONI: primi 3 classifica' in ciascuna gara maschile e femminile. 

ARCO – Centro SporCvo Via Pomerio

domenica 19 seFembre
09:00 CONFERMA ISCRIZIONI ASTA - MARCIA

09:30 CONFERMA ISCRIZIONI ALTRE GARE

CADETTI CADETTE RAGAZZI

09:30 ASTA ASTA  

09:30  MARCIA 5 KM MARCIA 3 KM MARCIA 2 KM

10:00  GIAVELLOTTO  PESO 60H

10:20 300H  LUNGO

10:30   300H

10:40 80  PESO

10:50  TRIPLO  80  

11:15  60

11:30  PESO GIAVELLOTTO ALTO 

12:00   TRIPLO

12:10  1000 PALLINA 200g 

12:20  1000  

12:30   1000

12:40  4x100   

12:50  4x100  

13:00 4x100
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il soEoscriEo __________________________________________________________________________, nato il _____/_____/_______ 

a _______________________________________________________________________________________________(prov.________) 

Documento di riconoscimento n. , del _________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• Di non avere avuto un contaEo streEo con paziente COVID negli ul'mi 10 giorni; 

• Di non avere avuto un contaEo streEo con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, lavoro...) negli ul'mi 

10 giorni; 

• Di non essere aEualmente posi'vo al Covid-19 e di non essere stato soEoposto negli ul'mi 10 giorni alla misura di isolamento 

fiduciario o di quarantena; 

Che non presenta uno dei seguen' sintomi: 

• febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

• sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

• sintomi gastrointes'nali (diarrea, nausea, ecc.) 

• disturbi della percezione di odori e gus' (anosmia, disgeusia). 

Il soEoscriEo dichiara inoltre di essere a conoscenza che i da' personali forni' nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela 
della salute propria e di tuEe le altre persone; pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro traEamento per le finalità di 
cui alle norme in materia di contenimento e ges'one dell’emergenza da Covid-19. 

❑ Il proprio consenso al traEamento dei da' personali contenu' nella presente dichiarazione. 

Luogo e data    

Firma    

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________, nato il _____/_____/_______ 

a _______________________________________________________________________________________________(prov.________) 

Documento di riconoscimento n. , del _________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________________________________ 

Firma _ 

Note 
Le informazioni di cui sopra saranno traEate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
da' personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informa'va resa ai sensi dell’art. 13 del predeEo Regolamento. 
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COVID-19 E PROCEDURE ADOTTATE 

DOCUMENTO INFORMATIVO redaEo dalla Società organizzatrice della manifestazione, per informare quali 
saranno le norme di precauzione e tutela della salute, oltre che di sicurezza, alle quali dovranno aEenersi per 
l’accesso e la permanenza, tuQ coloro che accederanno all’impianto in quell’occasione. 

Tale documento è redaEo tenendo conto dell’aEuale norma'va in essere. La società spor'va assicura di aver 
eseguito la sanificazione dell’impianto, in tuEe le sue par', degli aErezzi e delle aErezzature spor've, oltre che 
delle tecnologie a vario 'tolo u'lizzate, prima dell’inizio della manifestazione. 

Al momento dell’ingresso al campo atle', tecnici, dirigen', giudici, addeQ e ospi' dovranno consegnare 
l’autodichiarazione allegata al disposi'vo della manifestazione e indossare la mascherina di protezione. La 
dichiarazione sarà conservata presso la segreteria della Società organizzatrice per 14 giorni. 

In fase di ingresso all’impianto verrà rilevata la temperatura corporea con idonea strumentazione. Qualora 
venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, la persona non potrà accedere allo stadio. 

L’ingresso e l’uscita dal campo dovranno avvenire nelle zone predisposte, secondo la cartellonis'ca      
predisposta in loco, e sempre nel rispeEo del distanziamento minimo consen'to. 

Si invitano le Società ad effeEuare il versamento del contributo organizza'vo di € 5 a gara per atleta, in un’unica 
soluzione e prima dell’inizio della manifestazione. L’uso dei disposi'vi di prevenzione e contagio è obbligatorio per 
quan' siano presen' all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atle'. Nell’impianto sono presen' 
servizi igienici differenzia' per gli atle' rispeEo a tuEe le altre categorie di persone presen'. TuEe le persone che 
si trovano all’interno del campo devono geEare negli apposi' ces' contenitori eventuali fazzoleQ, tovaglioli di 
carta e DPI (mascherine, guan'), o altri materiali usa' come ceroQ, bende, ecc. 

Sarà riservata agli atle' una ZONA WARM-UP, nella quale le aQvità di riscaldamento sono consen'te in modalità 
tradizionale avendo cura di evitare gli assembramen'. 

L’accesso al campo di gara sarà regolato dalla Direzione di Riunione. Gli atle' entreranno in campo dal cancello 
nord (zona arrivi). Inoltre, porteranno in campo le proprie borse/zaini, facendo aEenzione che, una volta in 
pedana, non siano in contaEo con quelle degli altri atle'. Gli atle' impegna' nel salto in alto possono, a loro 
discrezione, dotarsi di un telo in PVC leggero che dovranno ges're autonomamente. I sal' in estensione verranno 
svol' con modalità usuale. Nelle aree di riposo/ aEesa degli atle' in pedana, i concorren' sosteranno nel rispeEo 
della distanza di sicurezza. Nei pressi di ogni concorso verrà alles'ta una zona dedicata ai tecnici, esterna alla 
pista, nella quale sostare a distanza di sicurezza tra loro. Al termine delle corse gli atle' si rives'ranno in una zona 
alles'ta a questo scopo. Le premiazioni avverranno disponendo gli atle' ad una idonea distanza di sicurezza tra 
loro. 
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