MAGGIO 2021
Domenica 9

VERONA
Campo Consolini - via A. Ascari

2° Meeting di preparazione ed eventi di
interesse nazionale Cadetti/e
Manifestazione Allievi/e open.
ORGANIZZAZIONE
VR784 FONDAZIONE BENTEGODI - VR764 U.S. SAN MARTINO B. A.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le Società veronesi regolarmente affiliate per l’anno 2021 con atleti
regolarmente tesserati per l’anno 2021 ed in regola con le norme sanitarie.
Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare.
NORME SPECIALI
Oltre agli atleti potrà accedere all’impianto ma non al campo gara, 1 tesserato ogni 3 atleti iscritti
e confermati con arrotondamento per eccesso (p.e. 4/5 atleti 2 tesserati; 7/8 atleti 3 tesserati; etc.).
I nominativi andranno comunicati inviando una mail a sigma@fidalverona.it entro le ore
20.00 di venerdì 7 maggio.
Tra i tesserati che avranno accesso all’impianto potranno accedere al campo gara:
1 tesserato per società con atleti iscritti alle corse.
1 tesserato per società con atleti iscritti disco/martello/peso.
1 tesserato per società con atleti iscritti asta/alto.
Dovranno tenere ben visibile un pass che verrà consegnato in call room.
Il pass verrà consegnato solo alle società che avranno atleti presenti nelle gare interessate.
Il pass andrà restituito alla fine della manifestazione.
Consultare attentamente altre norme per l’attività provinciale sul sito fidalverona.it
http://www.fidalverona.it/?p=3238
ISCRIZIONI E CONFERME
Le iscrizioni online chiudono alle ore 20.00 di giovedì 6 maggio 2021.
Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate con una mail a
sigma@fidalverona.it , entro le ore 20.00 di venerdì 7 maggio.
La tassa di iscrizione è di € 3 a gara.
Il pagamento dovrà avvenire entro venerdì 7 maggio tramite bonifico bancario in forma unitaria,
per tutti gli atleti iscritti e confermati della medesima società, al Conto corrente intestato a
FONDAZIONE BENTEGODI - IBAN IT02Q0503411750000000165203 Riportando nella causale:
Nome e Codice Società - numero atleti iscritti - 2° Meeting provincia di Verona Cadetti/e del
09/05/2021. Inviare copia del pagamento a amministrazione@bentegodi.it
NORME TECNICHE
Salti in elevazione - Singoli atleti qualora lo ritenessero opportuno potranno dotarsi di un telo in
PVC leggero delle dimensioni approssimative di m 3.00 x 5.00 (alto) e m 4.00 x 6.00 (asta), che
dovranno in ogni caso gestire autonomamente. Si rammenta in ogni caso come i teli non potranno
essere personalizzati con marchi commerciali.
Lanci - Gli atleti in possesso del proprio attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. Gli
atleti non in possesso di attrezzo personale potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a
disposizione dagli organizzatori. Gli attrezzi personali dovranno essere consegnati alla Direzione
Tecnica almeno 60 minuti prima della propria gara il proprio attrezzo per le verifiche previste dal
RTI.
Tutti i concorsi - Ogni atleta avrà a disposizione 4 prove. Per gli Allievi/e 3 prove + 3 di finale.

PROGRAMMA TECNICO
CADETTI:
CADETTE:

80 - 2000 - 300hs - 1200st - Alto - Asta - Triplo - Disco - Martello
80 - 2000 - 300hs - 1200st - Asta - Lungo - Martello - Peso

ALLIEVI:
ALLIEVE:

Alto - Triplo - Disco
Lungo - Disco - Peso
PROGRAMMA ORARIO
Ore 08.00

Ritrovo Giurie
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L’orario definitivo sarà pubblicato giovedì 6 maggio.
Il Delegato Tecnico, per esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati/e di ogni gara Cadetti e Cadette. I primi 3 atleti/e
classificati/e di ogni gara Allievi/e.
NORME “COVID”
Sono valide se applicabili le norme stabilite dalla FIDAL nazionale e regionale.
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_2_Aprile_2021.pdf
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-VADEMECUM-ORGManif-venete.pdf
Norme provinciali pubblicate sul sito fidalverona.it.
http://www.fidalverona.it/?p=3238
Visualizzare con attenzione la piantina con i percorsi predisposti (verrà pubblicata sul sito della Fidal
Verona assieme all’orario definitivo)

Si ricorda in modo particolare che:
 gli eventi sono da considerarsi rigorosamente a porte chiuse. All’interno dell’impianto è
consentita la sola presenza del personale organizzativo strettamente necessario alla gestione
dell’evento, dei giudici di gara, degli atleti, di tesserati (Dirigenti, Tecnici, Giudici Ausiliari e
Atleti maggiorenni) delle società partecipanti con funzione di assistenza agli atleti.
 accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e
obbligo all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola
esclusione degli atleti nel momento della sola gara. Durante il riscaldamento, la
permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno gli atleti
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel
momento in cui effettuano la loro prova.
 Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti
dovranno consegnare l’autodichiarazione prevista e verrà loro rilevata la
temperatura corporea.

INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Resp. Organizzativo: Albrizzi Alessandro - a.albrizzi@gmail.com - cel. 3931950699
Delegato Tecnico:
Perazzani Mirco - fiduciarioggg@fidalverona.it - cel. 3405877381
Segreteria Tecnica: Albertini Stefania - sigma@fidalverona.it - cel. 3489781093
Delegato del Comitato Provinciale: Capriati Antonio

