
 

 

 

 

Il Comitato Provinciale di Asti organizza: 

 

SABATO 17 LUGLIO 2021 

 

2° GIORNATA CAMPIONATO PROVINCIALE  

RAGAZZI E CADETTI   

OPEN 

(Approvazione Fidal Piemonte N.  132/pista/2021) 

 

 

Sede:  

Campo Scuola di via Gerbi n. 22 Asti (AT) 

Ritrovo ore 14.00 – Inizio gare ore 15.00  

 

 

 

Programma tecnico: 

R/i – R/e: 60 Hs – 600 m – 2 km marcia – alto – vortex – 4x100  

C/i – C/e: 80 m – 2000 m – lungo – giavellotto – 4x100   

 

 

Orario gare provvisorio: 

l’orario gare potrà presentare variazioni in base al numero degli iscritti. 
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Ore 15.00:    60 hs R/e - lungo C/i 

       15.20:    60 hs R/i - lungo C/e 

       15.40:    80 m C/e  -  alto R/i 

       16.00:    80 m C/i  -  alto R/e 

       16.20:    600 m R/e  -  giavellotto C/i 

       16.40:    600 m R/i  -  giavellotto C/e 

       17.00:    2000 m C/i  - vortex R/i 

       17.20:    2000 m C/e  -  vortex R/e 

       17.40:    2 km marcia  R/i R/e   

       18.20:    4x100 R/i 

       18.30:    4x100 R/e 

       18.40:    4x100 C/i 

       18.50:    4x100 C/e 

 

Cronometraggio: manuale 

Partecipazione n. gare: ogni atleta può partecipare a n. 2 gare più staffetta. 

Premi: primi tre classificati della Provincia di Asti con assegnazione titolo Campione Provinciale 

2021. 

Iscrizioni: direttamente dalla sezione dedicata nell’online della società entro le 24.00 di Venerdì 

16 Luglio 2021 

Conferma Iscrizioni: entro le 14.00 sul posto il giorno della gara. Non saranno accettate iscrizioni 

il giorno della gara 

Tassa Iscrizione: R/i e R/e gratuita – C/i e C/e €. 3,00 ad atleta da pagare sul posto il giorno della 

gara, un dirigente per società 

 

Responsabile Organizzazione:         Michele Anselmo – email: arch.micheleanselmo@gmail.com 

                                                               cell.: 328.2277392 
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“PROTOCOLLO SICUREZZA SANITARIA” 

 

Tenuto conto del momento di Emergenza Sanitaria, al fine di poter svolgere la Manifestazione 

Sportiva in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli Nazionali, Regionali e Locali, il Comitato 

Provinciale di Asti, facendo riferimento al “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di 

Atletica Leggera – Covid 19” con aggiornamento del 4 Giugno 2021 di Fidal Nazionale, predispone 

quanto di seguito indicato: 

 

1) La manifestazione si svolgerà con accesso limitato di pubblico, fino al massimo del 25% 

della capienza per cui l’impianto di via Gerbi è omologato, con cancelli di ingresso e uscita 

presidiati da personale appartenente allo Staff organizzativo. 

2) All’interno del campo gara (pista e pedane) potranno accedere solamente, oltre al 

personale organizzativo, “Atleti, Tecnici, Giudici di Gara, Addetti al Cronometraggio, 

Speaker”, muniti di documento d’identità. 

Il pubblico dovrà posizionarsi sulle tribune, sedendosi sulle gradinate e mantenendo la 

distanza interpersonale di mt.1. 

3) Per accedere alla zona di svolgimento delle gare tutte le figure sopracitate dovranno 

passare in aera di verifica, dove consegneranno l’autocertificazione debitamente compilata 

e firmata e saranno sottoposti al controllo della temperatura ed igienizzazione mani. 

4) All’interno del campo scuola “TUTTI” dovranno indossare i dispositivi di protezione 

individuale (mascherina). 

5) Il DPI (mascherina) verrà tolto dall’atleta solamente durante lo svolgimento della gara. 

L’atleta è obbligato ad indossarlo sempre all’interno del campo ad esclusione della gara. 

6) Per la fase di riscaldamento verrà messa a disposizione un’area dedicata, sorvegliata da 

apposito personale. 

7) Gli atleti potranno entrare all’interno della zona di svolgimento gara solo 1 ORA e 15’ 

PRIMA dell’inizio della loro gara. 

8) La consegna dei pettorali avverrà in apposita zona contingentata.  

9) Gli spogliatoi del campo scuola rimarranno chiusi. 

10) Saranno aperti i servizi igienici sotto le tribune, dove potrà entrare una persona alla volta 

previa igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita dal bagno. Sarà presente dispenser 

Gel Igienizzante in ingresso. 

11) Ogni atleta dovrà provvedere a borracce o bottiglie personalizzate. E’ vietato l’interscambio 

di sostanze dissetanti tra atleti. 

12) Eventuali bottigliette d’acqua di plastica dovranno esser gettate negli appositi contenitori a 

fine utilizzo. 
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13) E’ opportuno che ogni atleta entri al campo già vestito con gli indumenti da gara, munito di 

zainetto per la racconta di oggetti o indumenti personali. 

14) Le classifiche saranno lette dallo Speaker e pubblicate il prima possibile sul sito Fidal 

Piemonte, non verranno affisse per evitare sovraffollamenti. 

15) Le premiazioni si svolgeranno non appena disponibili le classifiche di ogni gara, all’interno 

del campo in luogo opportunamente attrezzato per poter rispettare le Norme di 

Distanziamento sociale. 

16) Si ricorda a TUTTI di mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt. 

17) Si consiglia il riscaldamento in forma individuale.  

18) Tutti coloro che non rispetteranno il presente protocollo potranno esser allontanati dal 

campo. 

19) Il Responsabile Organizzativo della manifestazione ha facoltà di bloccare 

temporaneamente gli accessi al campo qualora il numero dei presenti non garantisca il 

distanziamento previsto. 

20) Per tutto quanto non indicato nel presente protocollo si fa comunque sempre riferimento 

alle Norme di Carattere Sanitario e di Pubblica Sicurezza si Nazionali che Locali vigenti il 

giorno 17/07/2021. 

 

 

Il Comitato Provinciale di Asti 
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