A.S.D. LIBERTAS CASARSA
Domenica 20 giugno 2021

MEETING di CASARSA
L’A.S.D. Libertas Casarsa con il benestare del Comitato Regionale FIDAL FVG e del Comitato
Provinciale e organizza nella giornata di domenica 20 giugno 2021 presso il Centro Polisportivo
Comunale sito in Piazzale Bernini a Casarsa della Delizia, un meeting di atletica leggera di
interesse Nazionale.
La manifestazione è riservata alle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi maschili e femminili, ed è
valida come prova di Atletica Giovani 2021
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società
Affiliate alla FIDAL.
Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella
prima serie.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
Ogni atleta può partecipare a due gare nel corso della manifestazione
Verranno ammessi alla finale i primi 8 Allievi.
Nella gara Cadetti/e di salto in Lungo, peso e Giavellotto gli atleti avranno a disposizione 4 Prove
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso
lo utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato
unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore.
La consegna degli attrezzi deve avvenire almeno 60’ prima della gara
ISCRIZIONI, CONFERMA ONLINE E VARIAZIONI
Le iscrizioni online chiudono alle ore 20 di giovedì 17 giugno 2021.
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società,
a partire dalle ore 8 di venerdì 18 giugno e fino alle ore 20 di venerdì 18 giugno 2021
Nella sezione “Servizi Online” del Sito Federale, le società dovranno entrare nella sottosezione
“Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti
iscritti e spuntare tutti assieme o individualmente per confermare o meno la partecipazione.
Fino alla chiusura delle stesse, le Società possono modificare quanto confermato o non confermato
in precedenza. Una volta chiuse le conferme, entro le ore 8 del sabato antecedente la
manifestazione, verranno pubblicate le liste dei soli atleti confermati e conseguentemente l’orario
aggiornato e definitivo. Non sono ammesse variazioni di gara, né nuove iscrizioni o sostituzioni,
Entro 60 minuti prima dell’inizio di ogni gara saranno ammesse solo cancellazioni di atleti
non presenti dopo la conferma.
ACCESSO ALLA STRUTTURA POLISPORTIVA :
esclusivamente a atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti, previa misurazione della temperatura
corporea e consegna dell’autocertificazione anti- Covid (che dovrà essere preventivamente
compilata) all’ingresso dell’impianto.
Tutti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza ad esclusione degli
atleti nel momento in cui gareggiano.
Gli spogliatoi saranno chiusi quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici
pubblici nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID19.
ACCESSO AL CAMPO DI GARA
L’accesso al campo di gara (attraverso la Call-Room) e consentito solo a atleti e Tecnici e
dovranno presentarsi :
· 20 minuti prima per le gare di corsa
· 30 minuti prima per le gare di lanci
· 30 minuti prima per le gare di salto
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PREMIAZIONI:
I primi sei classificati. Le premiazioni saranno effettuate circa 30 minuti dal termine di ogni singola
gara.
La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per incidenti o danni causate a cose o a
persone, che potesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
INFORMAZIONI,
Comitato Regionale FIDAL FVG e-mail informatica.fvg@fidal.it
Delegato Tecnico Loris Pasut Cel. 328 3579965
Organizzazione: Sig. Adolfo Molinari cellulare 348.0323261
PROGRAMMA TECNICO
Ore 8:30 Ritrovo giurie e concorrenti
Ragazze m. 60 - 600 - Alto - Vortex
Ragazzi m. 60 - 600 - Lungo - Peso
Cadette
m. 80Hs - m. 150 - m. 1000 - Alto - Giavellotto
Cadetti
m. 100Hs - m. 150 - m. 1000 - Lungo – Peso
Allievi
m. Peso
A/J/P/S-f m. 400 – Disco
A/J/P/S-m m. 400
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO
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Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma
orario.
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