LUGLIO 2020
Giovedì 16

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
viale Olimpia

TAC
Test di Allenamento Certificato a porte chiuse
Cadetti/e
ORGANIZZAZIONE
VR846 ATLETICA S. BONIFACIO VALDALPONE
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le Società veronesi regolarmente affiliate per l’anno 2020 con atleti
regolarmente tesserati per l’anno 2020 ed in regola con le norme sanitarie.
Nel programma tecnico è indicata la partecipazione massima di atleti per ogni singola gara.
Gli Organizzatori stabiliranno i criteri di esclusione nel caso gli iscritti superino il numero massimo
previsto. Verrà comunque garantita una presenza minima ad ogni società iscritta.
Ogni Società ammessa a partecipare dovrà fornire anticipatamente, entro mercoledì 13, i
nominativi di 1/2 tecnici che aiuteranno nella gestione della manifestazione, pena
l’esclusione dalla partecipazione, compilando il modulo allegato e inviandolo a Emanuele
Chierici ggg@chiericiemanuele.it
NON SARANNO AMMESSI NELLA ZONA DI COMPETIZIONE TECNICI/DIRIGENTI NON
COINVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE.
Se il tecnico/dirigente non rispettasse questa norma gli atleti della sua società saranno
esclusi dalla competizione e nel caso ci fossero atleti che hanno già gareggiato, i risultati
già ottenuti saranno annullati.
ISCRIZIONI E CONFERME
Le iscrizioni online chiudono alle ore 20,00 di Martedì 14.07.2020. Non potranno essere accettate
iscrizioni sul posto. Essendo le iscrizioni a numero limitato si prega di iscrivere solo gli atleti dei quali
si è certi della presenza.
Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate con una mail a Stefania
Albertini ggg.verona@gmail.com, entro le ore 13.00 di giovedì 16.07.2020.
Non sono previste tasse di iscrizione
NORME TECNICHE
Corse - verranno utilizzate tutte le corsie
Giavellotto - è prevista solamente la presenza di attrezzi personali ogni atleta dovrà
consegnare alla Direzione Tecnica almeno 70 minuti prima della propria gara il proprio attrezzo per
le verifiche previste dal RTI.
Tutti i concorsi: ogni atleta avrà a disposizione 4 prove.
NORME “COVID”
 Obbligo per tutti di indossare la mascherina.
 Non è previsto l’utilizzo degli spogliatoi.
 Gli atleti potranno togliere la mascherina durante il riscaldamento e la gara. I tecnici dovranno
tenere la mascherina anche in campo.

 All'ingresso verrà misurata la temperatura a tutti gli atleti e tecnici, e dovrà essere consegnata
l'autocertificazione covid-19 (quella indicata dalla federazione) firmata dal genitore.
 Gli atleti e i tecnici in attesa di entrare in campo dovranno disporsi nelle zone predisposte dagli
organizzatori, divisi per società, mantenendo il distanziamento previsto dalla legge.
 Durante la fase di riscaldamento verranno predisposti degli spazi dove lasciare borse e indumenti
all’altezza della partenza dei 300m. Gli atleti dei concorsi porteranno poi gli stessi in pedana
mentre quelli dei m 80 li lasceranno in un’apposita zona vicino alla Call Room
 Si ricorda inoltre di
o non toccare con le mani occhi, naso e bocca
o non bere dalla fontanella (portare bottigliette acqua proprie riempibili presso la
fontanella)
o non sputare per terra (chi venisse sorpreso a sputare verrà espulso dal campo)
o non gettare rifiuti a terra
Per quanto non previsto valgono le norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 Aprile 2020, nel rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino
su incarico del CONI, nel DPCM dell’11 Giugno2020, oltre a quanto sino ad oggi in materia di tutela e
misure sanitarie per gli atleti pubblicato dall’ISS, dalla FMSI e validato dal Comitato TecnicoScientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
PROGRAMMA TECNICO
MASCHILE E FEMMINILE:

80 - 300 - 1000 - Disco - Lungo

Partecipanti:
Corse
24 Atleti M e 24 F
Concorsi
10/12 Atleti M e 10/12 F per concorso
PROGRAMMA ORARIO
17.45 Ritrovo Giurie
17.50 Ingresso in campo per il riscaldamento degli atleti della prima gara
19.00 Inizio prima gara
Il programma orario definitivo sarà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni.
È opportuno rimarcare come le modalità organizzative devono rigorosamente rispettare tempi e
criteri di accesso, permanenza e deflusso di tecnici e atleti dall’impianto, previsti per le singole fasce
orarie di allenamento certificato.
A conclusione del proprio allenamento-test, atleti e tecnici dovranno pertanto uscire dal campo.
Si invitano le società in ottemperanza alle disposizioni di legge a scaglionare l’arrivo e la
partenza degli atleti dall’impianto in base all’orario di gara.
INGRESSO IN CAMPO - CALL ROOM
Ad ogni atleta sarà consentito l’accesso al campo non prima di 70 minuti dall’orario del proprio
evento.
L’ingresso in Call room osserverà il seguente orario:
 Corse: a 10 minuti dall’evento
 Disco: a 30 minuti dall’evento
 Lungo: a 20 minuti dall’evento
PREMIAZIONI
Non sono previste.
NOTIZIE LOGISTICHE
Consultare attentamente la piantina allegata
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Resp. Organizzativo: Padoan Pierluigi - padoanpici@gmail.com - cel. 3480065799
Delegato Tecnico:
Chierici Emanuele - ggg@chiericiemanuele.it - cel. 3475963488
Segreteria Tecnica: Albertini Stefania - ggg.verona@gmail.com - cel. 3489781093

