
TROFEO CITTA’ DI RIETI IV PROVA 

ORGANIZZAZIONE: Fidal Rieti 

IMPIANTO LUOGO GARA: Stadio Guidobaldi 

Sabato 8 Agosto 2020  

 

17.00 – Martello uomini/donne (Allievi/e - Cadetti/e) 

17.30 – Asta M/F gara invito 

17.30 – 400hs donne 

17.40 – 100 uomini a seguire donne 

18.10 – 400 uomini a seguire donne 

18.35 – 200 uomini a seguire donne 

19.05 – 800 uomini a seguire donne 

19.25 – 500 uomini 

19.30 – 1200 siepi Cadetti 

19.45 – 1000 Ragazzi/e 

19.55 – 1000 Cadetti/e 

A seguire - 1500 uomini a seguire donne 

 
Il programma orario potrebbe subire delle modifiche in base al numero degli iscritti 

Le iscrizioni chiuderanno alle 15 di giovedì 6 agosto. La conferma sarà effettuata sul posto con l’autodichiarazione e il 

pagamento di euro 5. 

L’ingresso nell’impianto sarà consentito ai soli tecnici, atleti e staff. 

DISPOSITIVO TECNICO  

ACCESSO ALL’IMPIANTO: L’accesso all’impianto sarà consentito da 2 h a 1h e 30’ prima dell’inizio della gara: all’impianto potranno 
accedere unicamente atleti, tecnici e dirigenti (muniti di tesserino da esibire all’ingresso) previa consegna del modulo di 
autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del documento (non vi sarà possibilità di stampare 
tale modulo presso l’impianto); ciò vale anche per atleti dirigenti e tecnici che abbiano già consegnato tale modulo al 
Guidobaldi. 

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h e 30’ prima della gara tramite la consegna, all’ingresso 
dell’impianto, del modulo http://calendario.fidal.it/files/86Autodichiarazione%20atleta-tecnico.pdf 

ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci sarà consentito gareggiare ESCLUSIVAMENTE con il proprio attrezzo personale. In nessun caso sarà 
consentito di gareggiare con attrezzi di altri atleti.  

ZONA DI RISCALDAMENTO: Per il riscaldamento saranno allestite due zone per le corse e per i salti e una zona per i lanci, che 
saranno indicate all’ingresso dell’impianto.  

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO: Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di identità, dovranno 
presentarsi in Camera d’Appello situata alla partenza dei 110Hs, 30’ prima dell’orario previsto per la propria serie o del concorso. 
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello. Al termine della gara lasceranno il campo 
uscendo dal cancello situato nella zona arrivo. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in nessun caso nel campo di gara.  

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi al termine della 
stessa.  

NORME TECNICHE Nei lanci ogni atleta utilizzerà l’attrezzo relativo alla propria categoria  

 


