
MANIFESTAZIONI CADETTI/E 
“MARZO IN PISTA” 2021 

 
Versione 3.0 del 16/03/2021 

La FIDAL, Comitato Regionale Lombardo, ha previsto per il mese di marzo l’organizzazione di manifestazioni 
riservate alla categoria Cadetti e Cadette con eventuali inserimenti di gare spurie riservate alle categorie 
Assoluti M/F 
 

1. FASI E PROGRAMMA GARA 
Le manifestazioni si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

• 13/03/2021 a Cremona (CR) per le seguenti provincie: CR-BS-MN 
Gare CF/CM: Martello-Giavellotto(M) - solo Atleti della provincia di CR 
Gare Assoluti: Martello-Giavellotto(M) 
 

• 14/03/2021 a Casalmaggiore (CR) per le seguenti provincie: CR-BS-MN-BG 
Gare CF/CM: 300-2000-80Hs/100Hs-Triplo-Asta-Peso-Disco 
 

• 14/03/2021 a Cornaredo (MI) per le seguenti provincie: MI/LO/MB-PV-VA-CO/LC-SO 
Gare CF/CM: 300-1200-300Hs-Lungo(M)-Alto(F)-Martello-Giavellotto 
 

• 20/03/2021 a Mantova (MN) per le seguenti provincie: BS-CR-MN 
Gare CF/CM: 80-600-300Hs-4x100-Lungo(F)-Alto-Peso-Giavellotto 
 

• 20/03/2021 a Pavia per le seguenti provincie: PV-MI/LO/MB 
Gare CF/CM: 80-150-600-Lungo(F) 
Gare Assoluti: 150-600-Marcia 3 Km-Martello(A Inviti)-Disco(A Inviti) 
 

• 20/03/2021 a Saronno (VA) per le seguenti provincie: VA-CO/LC-SO-BG-MI/LO/MB 
Gare CF/CM: 80-600-300Hs-4x100-Lungo(F)-Alto-Giavellotto 
 

• 21/03/2021 a Busto Arsizio (VA) per le seguenti provincie: VA-CO/LC-PV-MI/LO/MB-SO 
Gare CF/CM: 300-2000-80Hs/100Hs-Triplo-Martello ANNULLATA 
 

• 21/03/2021 a Crema (CR) per le seguenti provincie: BS-CR-MN-BG 
Gare CF/CM: 150-1200-80Hs/100Hs-Lungo(M)-Alto 
 

• 27/03/2021 a Mariano Comense (CO) per le seguenti provincie: CO/LC-SO-VA-BG-BS 
Gare CF/CM: 80-300-1000-Peso-Disco-Lungo(M)-Triplo(F) 
 

• 27/03/2021 a Voghera (PV) per le seguenti provincie: PV-MI/LO/MB-CR-MN 
Gare CF/CM: 80-300-1000-Giavellotto 
Gare Assoluti: 100-400-Giavellotto-Martello(Solo PM/SM Kg 7,260 A Inviti) 
 

• 28/03/2021 a Bergamo (BG) per le seguenti provincie: BG-CO/LC-SO 
Gare CF/CM: 80-200-800-Lungo(F)-Martello 
 

• 28/03/2021 a Brescia (BS) per le seguenti provincie: BS-CR-MN 
Gare CF/CM: 80-300-1000-Triplo-Lungo(M)-Asta 
 

• 28/03/2021 a Tradate (VA) per le seguenti provincie: VA- MI/LO/MB 
Gare CF/CM: 80-200-800-Lungo(M) 
Gare Assoluti: 80-300-2000 
 

• 28/03/2021 a Vigevano (PV) per le seguenti provincie: PV-MI/LO/MB 
Gare CF/CM: 80-200-800-4x100 
Gare Assoluti: 200Hs-200-800-4x100 
 

Si svolgeranno in località diverse cercando di garantire la copertura 
 su tutto il territorio lombardo. 
In base alla località saranno indicate le zone e solo le società delle provincie indicate potranno 
partecipare alla manifestazione  

  



MANIFESTAZIONI CADETTI/E 
“MARZO IN PISTA” 2021 

 
Versione 3.0 del 16/03/2021 

2. ISCRIZIONI 

• Le iscrizioni alla manifestazione si svolgeranno sulla piattaforma on-line www.fidal.it e 
chiuderanno il mercoledì precedente la manifestazione ore 12.00 con conferme a tutto il 
giovedì e venerdì entro le ore 12.00. Entro la giornata di venerdì sarà pubblicato l’orario delle 
gare in base agli iscritti e alle procedure anti Covid-19. Non saranno accettate iscrizioni sul 
campo gara. 

• Ogni atleta può partecipare solo ad una gara e in aggiunta anche alla staffetta, quando prevista 

• La quota di iscrizione sarà la seguente: 
€ 2,00 per ogni atleta delle categorie Cadetti/e 
€ 3,00 per ogni atleta delle categorie Assolute m/f 

• La riscossione della quota d’iscrizione sarà fatta successivamente dal CRL nelle modalità in uso. 
 

3. NUMERO PERSONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 
Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione rispettando il piano di sicurezza anti Covid-
19 all’interno della pista di atletica leggera devono accedere al massimo 120 persone (compresi atleti, 
GGG, organizzatori, addetti al cronometraggio e al servizio di segreteria, eventuali tecnici) con il 
seguente decalogo: 

• mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt 

• per gli atleti utilizzare sempre la mascherina prima e dopo la gara di corsa, prima e dopo un 
lancio o un salto 

• per il personale di servizio, GGG e tecnici portare sempre la mascherina 

• prima di accedere alla pista lavarsi accuratamente le mani con acqua e appositi prodotti di 
disinfezione 

Non è prevista la partecipazione del pubblico. 
Non è consentito l’acceso all’interno della pista di atletica ai Tecnici, salvo se previsto in accordo con il 
Delegato Tecnico nelle zone adibite e delimitate adiacenti alle pedane dei lanci o salti (da valutare in 
base alla tipologia di impianto); se alcuni tecnici volessero mettersi a disposizione dell’organizzazione 
in qualità di volontari al servizio dei GGG non potranno svolgere il ruolo di tecnici in campo al servizio 
degli atleti (come previsto dal RTI) 
 

4. NUMERO DI ATLETI PER SERIE E GRUPPI 
La composizione di gruppi e serie per le gare di corsa e per i concorsi saranno predisposte dal delegato 
tecnico nel rispetto del disciplinare Fidal in vigore per le gare su pista. 
 

5. OBBLIGHI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 
Per l’accesso all’impianto si dovranno rispettare le seguenti regole: 

• presentare l’autocertificazione all’ingresso 

• farsi misurare la temperatura corporea che non deve superare i 37,5°C 

• igienizzarsi le mani 

• entrare e uscire nell’apposito sistema “a senso unico” predisposto per l’ingresso e l’uscita 
dall’impianto 

• se si utilizzano i servizi igienici utilizzare i sistemi di igienizzazione delle mani prima dell’ingresso 
ai servizi e subito dopo 

  

http://www.fidal.it/
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6. SERVIZI 
FIDAL C.R.L. fornirà i seguenti servizi alle società organizzatrici: 

• Segreteria computerizzata SIGMA 

• Cronometraggio elettrico (non sarà consentito cronometraggio manuale)  

• Speaker 

• G.G.G. 

• Medico 
 

7. ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione della singola manifestazione sarà affidata ad una singola società o più consigliabile ad 
un pool di società sotto la supervisione del Comitato Provinciale di riferimento, che devono garantire 
il numero di persone indispensabili per l’organizzazione dell’evento. 
Di seguito il numero minimo di addetti alla manifestazione: 

• n.2 addetti al “triage” e al controllo e ritiro delle autocertificazioni all’ingresso dell’impianto 

• n.1 addetto ai servizi igienici per controllare ingressi/uscite e igienizzazione 

• n.9 al servizio dei GGG in pedana nei concorsi per le seguenti operazioni: 
- addetto alla segnalazione della prestazione degli atleti 
- rastrellatori per le gare di lungo e triplo 
- raccolta e sistemazione asticella salto in alto o con l’asta 
- recupero attrezzi nelle gare di lanci 

• n.2 addetti (possono essere anche gli stessi del punto precedente) a disposizione dei GGG prima 
della gara per preparare e verificare la regolare sistemazione dei settori per le gare di lanci e 
delle pedane per quelle di salto; per i concorsi predisporre gli appositi misuratori per segnalare 
le prestazioni degli atleti nel corso delle gare; per il salto in alto e con l’asta predisporre, se 
possibile, un misuratore, posto all’incirca a metà della zona di rincorsa, per permettere agli atleti 
di indicare la distanza dei ritti dalla posizione 0 

• n.3 addetti allo spostamento di blocchi di partenza, ostacoli e attrezzatura, compresi gli attrezzi 
dal TIC (o comunque camera di controllo attrezzi) alle pedane, sistemazione riviera in caso di 
gare di siepi 

• n.2 addetti alla spunta (ingresso atleti per la gara) 

• n.2 addetti che si occupino di portare i fogli preparati dalla segreteria computerizzata ai giudici, 
allo starter, allo speaker, agli addetti stampa, ai cronisti della WEB TV (se presente) ed 
eventualmente di recuperare i fogli gara dei risultati provenienti dalle pedane al termine dei 
concorsi per consegnarli agli operatori della segreteria computerizzata 

• se presente la gara di marcia n.1 addetto che si occupi di raccogliere le eventuali 
ammonizioni/proposte di squalifica 

• personale per mettere a disposizione del gruppo GGG acqua e panini nel corso della giornata 
 

8. COMPITI DELL’ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione dovrà provvedere: 

• a raccogliere e conservare le autocertificazioni per poi consegnarle a fine manifestazione al 
gruppo GGG 

• a misurare la temperatura corporea che non deve superare i 37,5°C 

• predisporre adeguate misure per l’igienizzazione delle mani 

• predisporre un sistema “a senso unico” per l’ingresso e l’uscita degli atleti e dei tecnici 
dall’impianto 

• predisporre un sistema adeguato di pulizia e igienizzazione dei locali e delle attrezzature 
utilizzate durante l’attività sportiva  

• vigilare che tutti rispettino le norme anti contagio previste dalle regole vigenti 



MANIFESTAZIONI CADETTI/E 
“MARZO IN PISTA” 2021 

 
Versione 3.0 del 16/03/2021 

• a garantire l’utilizzazione sicura dei servizi igienici, i quali dovranno essere puliti di frequente 
durante l’utilizzo dell’impianto; i servizi dovranno essere dotati di carta igienica, salviettine usa 
e getta e sistemi di igienizzazione delle mani (da usarsi prima dell’ingresso ai servizi e subito 
dopo) 

• a predisporre contenitori per la raccolta di tovaglioli, fazzoletti di carta e rifiuti in genere 
 

Per ogni ulteriore eventuale delucidazione è disponibile il consulente, Avv. Andrea Boroni, tel. 388/4747194, 
e-mail avv.boroni@my.com 

 
 

 


