GIUGNO 2021
Mercoledì 30

S. PIETRO IN CARIANO
Via Mara

5° Meeting Ragazzi/e
ORGANIZZAZIONE
VR781 A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA
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 società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti della categoria Ragazze/i.
Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare + la staffetta con esclusione delle atlete iscritte ai m 1000 che
potranno partecipare, oltre ai 1000, ad una sola altra gara o alla staffetta.
NORME SPECIALI
Avranno accesso al campo gara:
2 tesserati per società con atleti iscritti alle gare Ragazze.
2 tesserati per società con atleti iscritti alle gare Ragazzi.
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.
***PRESENZA PUBBLICO***
La capienza massima ammessa sarà regolamentata in base dalla legge in vigore al
momento della manifestazione.
ISCRIZIONI E CONFERME
Le iscrizioni online chiudono alle ore 20.00 di lunedì 28 giugno 2021.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate con una mail a sigma@fidalverona.it, entro le ore
20.00 di martedì 29 giugno.
La tassa di iscrizione è di € 3 a gara. Nessuna tassa per le staffette.
Il pagamento dovrà avvenire entro martedì 29 giugno tramite bonifico bancario in forma unitaria,
per tutti gli atleti iscritti e confermati della medesima società, al Conto corrente intestato a SOCIETÀ
ATLETICA VALPOLICELLA – IBAN IT42U0831560031000000011273 Riportando nella causale:
Nome e Codice Società - numero atleti iscritti - 5° Meeting provincia di Verona Ragazzi/e del
30/06/2021. Inviare copia del pagamento a atleticavalpolicella@gmail.com
NORME TECNICHE
Salti in elevazione - Singoli atleti qualora lo ritenessero opportuno potranno dotarsi di un telo in
PVC leggero delle dimensioni approssimative di m 4.00 x 6.00, 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 3 prove. Gli Allievi/e 3+3

PROGRAMMA TECNICO
RAGAZZI:
RAGAZZE:
ALLIEVI:
ALLIEVE:

600 – Marcia km2 – Alto – Peso – 4x50 mista (2M + 2F)
60hs – 1000 - Lungo - Vortex - 4x50 mista (2M + 2F)
Giavellotto
Giavellotto
PROGRAMMA ORARIO
mercoledì 30 giugno 2021
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo giurie e
Ritrovo giurie e
18:00
concorrenti
concorrenti
19:00
60hs
60
19:20
19:35
Lungo
Peso
19:40
Alto
19:50
20:10
Vortex
20:35
1000
20:50
4x50
4x50
21:00
Giavellotto Allievi
21:20
21:20
Giavellotto Allieve

PREMIAZIONI
Saranno premiati con medaglia i primi 6 classificati di ogni gara.
Le Staffette non saranno premiate.
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_1%20Giugno%202021_
2.pdf
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-VADEMECUM-ORGManif-venete.pdf
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Resp. Organizzativo: Mariano Tagliapietra – mariano.tagliapietra@gmail.com – cell. 3474279638
Delegato Tecnico: Stefania Albertini - sigma@fidalverona.it - cell. 3489781093
Segreteria Tecnica : Stefania Albertini - sigma@fidalverona.it - cell. 3489781093
Delegato del CP: Antonio Capriati

