
Trofeo Ragazzi/e - Coppa Toscana SI/GR/AR 

Gare Biathlon Esordienti Provincia di Siena 
 

Sabato 2 Aprile 

Siena campo scuola Renzo Corsi 
Organizzazione: Uisp Atletica Siena 

 
Gare Ragazzi (vedere regolamento regionale) 
Biathlon (Lungo – Peso) 
Gare Ragazze (vedere regolamento regionale) 
Biathlon (Alto – Vortex) 
 

Maschi Orario Femmine

Ritrovo Giurie e Esordienti EM5/EM8/EM10 ore 14,00 Ritrovo Giurie e Esordienti EM5/EM8/EM10

Lungo ESORDIENTI EM5/EM8/EM10 Pedana A ore 14,30 Vortex  Esordienti F EM5/EM8/EM10 - Pedana B 

Ritrovo  Ragazzi ore 15,00 RITROVO Ragazze

Vortex  Esordienti F EM5/EM8/EM10 - Pedana B ore 15,15 Lungo ESORDIENTI EM5/EM8/EM10 Pedana B

LUNGO RAGAZZI Gr. 1 - Pedana A ore 16,00 ALTO  RAGAZZE Gruppo 1

PESO RAGAZZI  GR. 2 ore 16,00 VORTEX RAGAZZE Gruppo 2 Ped. A

LUNGO RAGAZZI Gr. 2 PEDANA A ore 17,30 VORTEX RAGAZZE Gruppo 1 Ped. A

PESO RAGAZZI GR. 1 ore 17,30 ALTO RAGAZZE Gruppo 2

La pedana B sarà quella nella pedana del salto in alto

La pedana A sarà la pedan del Giavellotto nella zona lanci

Pedana A del Salto in lungo è quella Lato Partenza 100

Pedana B del Salto in Lungo è quella lato Arrivi

Le pedane del Salto in lungo potranno essere invertite qualora si evidenziasse una grossa varibilità del vento  
 

 
AL TERMINE DELLA PROPRIA GARA GLI ATLETI DEVONO USCIRE DALL’IMPIANTO 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  l’accesso all’impianto sarà consentito secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti 
iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 
2022 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 tecnico ogni 3 atleti del settore 
promozionale (regolarmente tesserato come tecnico 2022) che dovranno essere comunicati dalla Società 
tramite l’apposita sezione nelle iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura 
iscrizioni. 
 
 

L’accesso all’impianto di ATLETI, TECNICI, GIUDICI, VOLONTARI, DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI 
(muniti di mascherina FFP2 da utilizzare in caso di assembramento) sarà consentito dietro verifica della 
Certificazione Verde Covid 19 Base  (ad esclusione delle persone di età maggiore o uguale a 50 anni per cui è 
richiesto la Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata) tramite l’applicazione VerificaC19 del Ministero della 
Salute e per il tracciamento sarà raccolta l’autocertificazione anti-COVID 19  già compilata e debitamente 
firmata (per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale) e consegnarla agli incaricati 
all’ingresso:  
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf; gli operatori addetti 
alla verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità. 
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_Procedure_Prevenzione_28_02_22.pdf. 
 
 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_Procedure_Prevenzione_28_02_22.pdf


L’accesso del pubblico : (è previsto un biglietto d’ingresso di 3 euro)  sarà consentito nei limiti di capienza 
previsto per ogni impianto se muniti di mascherina FFP2 da utilizzare in caso di assembramento e dietro 
verifica della Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata tramite l’applicazione VerificaC19 del Ministero della 
Salute e per il tracciamento sarà raccolta l’autocertificazione anti-COVID 19  già compilata e debitamente 
firmata (per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale) e consegnarla agli incaricati 
all’ingresso:  
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf; gli operatori addetti 
alla verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità. 
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_Procedure_Prevenzione_28_02_22.pdf. 
 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti 
esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministero della 
Salute. 
Per tutti coloro che accederanno all’impianto è prevista la misurazione della temperatura (chiunque la avrà  

pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso). 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 di MERCOLEDI’ 30 marzo; 
• Entro le ore 15.00 di GIOVEDI’ 31 marzo PUBBLICAZIONE PROVVISORIA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI;  
• Entro le ore 20.00 di GIOVEDI’ 31 marzo  possibilità da parte delle Società di cancellazioni, variazioni e nuove iscriziioni  
   tramite e-mail all’indirizzo pubblicato nelle note delle iscrizioni. Dopo tale orario la mail non sarà più attiva. 
• Entro le ore 12,00 di VENERDI’ 1 aprile  PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI  
 

Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo 
 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 3,00  ad atleta categoria ragazzi - € 2,00 ad atleta Biathlon esordienti 
Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico 
all’iban:IT11M0103014206 000000162580  intestato ad    UISP ATLETICA SIENA ASD.  

Copia della contabile del bonifico dovrà essere consegnata dalle società al ritiro delle buste gara. 
 
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in 
pedana. 
PREMIAZIONI:Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara delle categorie ragazzi/e ed i primi 6 del biathlon 
esordienti (per ogni categoria) 
SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 
USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_gennaio_2022.pdf
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_Procedure_Prevenzione_28_02_22.pdf

