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La Polisportiva DUEVILLE 

ORGANIZZA 
1° Tac PROVINCIALE di Atletica Leggera 

del CSI Vicenza 
 

Domenica 18 Ottobre 2020 - Ritrovo alle ore 08,00 
 

PRESSO LO STADIO DI DUEVILLE  
Viale Dello Sport 22 (zona Piscina comunale) 

 

Manifestazione a porte chiuse. 
 

Programma tecnico 

Categorie CORSE LANCI SALTI  
RF 60m 600m  Peso Lungo 
RM 60m 600m  Vortex Alto 
CF 80m 1000m  Peso Lungo 
CM 80m 1000m  Disco Alto 
AF 100m 800m  Peso Lungo 
AM 100m 800m  Disco Alto 

JF 100m 800m   Peso    
JM 100m 800m   Disco    
SF 100m 800m  Peso 
SM 100m 800m Disco    

 
Partecipazione :  
Possono partecipare solo gli atleti regolamente tesserati per la stagone 2020 del CSI Vicenza 
 
Note Covid 19: 
L’ingresso all’impianto è permesso solo agli atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori che risultano 
regolarmete iscritti nelle liste one-line. Tecnici e dirigenti vanno anch essi iscritti on line come previsto 
nel modulo iscrizione (vedi foto 1). 
L’ingresso al campo gara, è permesso solo agli atleti per lo svolgimento della propria gara nell’orario 
prefissato, al termine della quale dovranno uscire. 
Per le gare di lancio è richiesto (ma non obbligatorio) che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali 
da utilizzare in via esclusiva. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale e non cedibile ad altri. 
Gli attrezzi personali andranno consegnati almeno 1 ora prima della gara al giudice di segreteria 
Al momento dell’ingresso all’impianto, atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti dovranno 
consegnare l’autodichiarazione Covid-19 presente in allegato; contestualmente verrà rilasciata una 
etichetta da apporre in evidenza. Inoltre dovranno indossare la mascherina (o altro strumento di 
protezione naso/bocca) per tutta la durata della loro permanenza. Gli atleti durante il riscaldamento e 
durante la loro gara saranno autorizzati a togliere la mascherina. Dovranno altresì adottare le pratiche 
di prevenzione dal contagio Covid-19, come distanziamento, protezioni, pulizia mani ecc. All’ingresso 
della struttura sarà loro rilevata la temperatura corporea da un incaricato che ritirerà anche le 
autocertificazioni. Per chi non l’avesse, sarà disponibile il modulo da compilare all’ingresso.  
Gli accompagnatori e gli atleti che sosteranno presso le tribune o altri luoghi dovrano tenera la distanza 
minima di 1 metro prevista dalle norme in essere ed indossare la mascherina o altro strumento di 
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protezione. Degli spogliatoi sarà possibile utilizzare solo ed esclusivamente i servizi igienici che 
verranno presidiati e controllati per le normative Covid-19.  
 
Iscrizioni :  
• Non sono ammessi atleti tesserati per altri Comitati CSI o tesserati per la Fidal 
• Le iscrizioni vanno effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE  sul sito del CSI Nazionale 

all’interno della pagina riservata alle società sportive, dove sotto la voce ‘altre funzioni’, compare 
‘iscrizioni campionati/eventi’. Sarà attivato il campo libero ‘Elenco Dirigenti’ (vedi foto 1) 
all’interno del quale andranno inseriti nome e cognome degli accompagnatori non tesserati previsti 
a seguito delle società.  

• Le iscrizioni si chiuderanno LUNEDÌ 13 Ottobre  entro le ore 24. Questo ci permetterà di avere 
una stima sui partecipanti come richiesto dall’emergenza COVID-19. Le iscrizioni dovranno essere 
confermate on-line entro le ore 20 di Giovedì 15. Entro tale data si possono variare e aggiungere 
solo due atleti per società. Dopo tale data non sarà più possibile aggiungere o cambiare gara. La 
mancata conferma escluderà l’atleta dalla partecipazione della gara. 

• Ogni società potrà partecipare con tutti gli atleti regolarmente tesserati per il 2020. Nella giornata 
gara ogni atleta può prender parte a 2 (due) gare sino alla categoria Allievi/e compresa. Gli atleti 
delle categorie Juniores, Seniores, potranno partecipare solo a una gara. Per le gare di corsa gli atleti 
che disputeranno gare con distanze superiori ai metri 400 devono indossare il numero posizionato 
sul petto con 4 spille. Si potrà disputare una sola gara di corsa. 

Possibili esclusioni per la partecipazione: 
• Per motivi dovuti all’emergenza Covid-19 possono essere respinte iscrizioni di atleti, Tecnici, 

Dirigenti ecc. al superamento della capienza prevista per l’impianto (circa 300 persone totali). Ai 
respinti sarà vietato l’ingresso nell’impianto. Le esclusioni si calcoleranno in percentuale uguale per 
tutte le società fino al raggiungimento del numero previsto 

 
Scarpe e chiodi: 
• Non sono ammesse scarpe specialistiche per la categoria Regazzi/e. La massima lunghezza prevista 

per i chiodi è 7mm a spillo per tutte le altre categorie. 
 
Orario Gare : 
• In allegato programma orario di massima della manifestazione. Seguiranno le modifiche orarie dopo 

la conferma delle iscrizioni entro venerdì 16 Ottobre entro le ore 24.00. 
 
Contemporaneità gare : 
• Se per vari motivi non dipendenti dagli atleti e/o organizzatori un atleta debba disputare 2 gare in 

contemporanea, L’atleta è tenuto ad avvisare il giudice e a concordare con esso la possibilità di 
modificare il proprio turno di salto o lancio; se non fosse possibile deve effettuare una scelta.  

Call Room e ingresso in campo: 
• Ogni atleta iscritto dovrà presentarsi alla CALL ROOM 20 minuti prima dell’orario previsto della 

propria gara con regolare mascherina e mantenendo la distanza ottimale dagli altri partecipanti. 
L’atleta rimarrà nel campo gara solo per il tempo necessario allo svolgimento della stessa dalla 
chiamata alla call room. Al termine della propria gara, l’atleta dovrà uscire dal campo gara. In caso di 
non osservanza della presente norma il Giudice preposto ha la facoltà di prendere seri provvedimenti 
nei confronti degli atleti negligenti e di sospendere le gare. 

 
Note Concorsi : 
• In tutti i lanci, nel salto in lungo e triplo, ogni atleta avrà a disposizione 3 prove. Nel salto in alto si 

utilizzerà la progressione indicata a seguito: non sarà possibile chiedere una misura d’entrata 
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inferiore a quella stabilita in tabella. E’ probabile che verranno divisi gli atleti in gruppi massimo di 
15 persone. 

 
Note Generali : 
• Per l’emergenza Covid-19, gli atleti sono invitati a presentarsi al campo gara al massimo un’ora 

prima della loro gara e devono lasciare nel più breve tempo possibile l’impianto. La manifestazione 
si svolge a PORTE CHIUSE. I dirigenti/tecnici accompagnatori delle società non potranno 
superare il rapporto di 1 a 4 degli atleti iscritti della società stessa. 

• Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare alle manifestazioni con la maglietta Sociale.   
 

Premiazioni individuali :  
• Verranno resi noti all’inizio della manifestazione 
 
• Per quanto non previsto dal presente regolamento della manifestazione, valgono le norme publicate 

sul regolamento provinciale CSI 2019-2020 . 
 
 

     Orario Gare 
DUEVILLE 18 Ottobre 

orario corse categoria alto lungo  disco Peso  Vortex 

8:45 800 JF-SF CM CF 

 

RF RM 

8:55 800 JM-SM           

9:10 800 AF           

9:15 800 AM           

9:25 1000 CF       AF-JF-SF   

9:40 1000 CM           

9:55 600 RF           

10:10 600 RM   AF CM     

10:15     RM     CF   

10:20 60 RF           

10:30 60 RM           

10:45 80 CF   RF       

11:00 80 CM     AM     

11:15 100 AM           

11:20 100 JF-SF           

11:30 100 AF AM   JM-SM     

11:45 100 JM-SM           

                

Tutte le categorie posso fare 1 sola di gara corsa 

Juniores e Seniores possono fare solo 1 gara 
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categorie   vortex   peso    disco   giavellotto 
Ragazze   vortex   2 kg. gomma 
Ragazzi    vortex   2 kg. gomma 
Cadette      3 kg.    1 kg.   400 gr. 
Cadetti      4 kg.    1,5 kg.   600 gr. 
Allieve      3 kg.    1 kg.   500 gr. 
Allievi      5 kg.    1,5 kg.   700 gr. 
Junior F.     4 kg.    1 kg.   600 gr. 
Junior M.     6 kg.    1,75 kg.   800 gr. 
Senior F.     4 kg.    1 kg.   600 gr. 
Senior M.     7,26 kg.  2 kg.    
  800 gr. 
 
Progressioni alto 
 
Ragazzi/e   
95 105 110 115 120 125 128 131 134 137 140 143 146 149 151 153 155 157 
 
Cadetti/e    
110 115 120 125 130 135 140 143 146 149 152 155 158 160 162 164 166 168 
 
AF JF SF 
 115 120 125 128 131 134 137 140 143 146 149 151 153 155 157 159 161 163 
 
AM JM SM   
130 140 145 150 155 158 161 164 167 170 172 174 176 178 180 182 184 186 
 
Foto 1 

 
 
 
 
 
 
Disposizione Impianto 
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In accoglienza, per ogni singolo atleta occorre accertarsi che sia in buona salute. Pertanto, è 
opportuno sottoporre le seguenti domande e far sottoscrivere la dichiarazione allegata.  

1. Ti senti bene?  
2. Attualmente hai/hai avuto sintomi simili influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane?  
3. Qualcuno dei tuoi familiari ha/ha avuto sintomi simil influenzali/influenzali nelle ultime 2 

settimane?  

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ______________________________________ C.F. _________________________ 
attesta  

o Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

o di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 
o di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 
 

In fede, ______________________ [data e firma dell’atleta] _______________________________  

 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la responsabilità genitoriale] _______________________________________ 

 

Informazioni ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate dal Centro Sportivo Italiano, titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per 
la tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il titolare e, 
in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati raccolti da personale allo scopo 
autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se previsto per legge. Sui 
dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo: privacy@csi-net.it. Ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere 
reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.  


