
PROGRAMMA CAMPIONATI INVERNALI DI LANCI – 2^ prova Regionale  
valida per l’assegnazione dei Titoli Regionali Assoluto/Promesse/Juniores m/f 

 
Livorno – Campo Scuola Renato Martelli – Domenica 14 febbraio Ritrovo ore 10,00 

Organizzazione Atl. LIBERTAS   UNICUSANO  LIVORNO 
Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE entro le 24,00 del 10 Febbraio 

   MASCHI ORARIO FEMMINE 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 10,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

MARTELLO Giovanile/P/S 11,00   

 (Giovanile Kg. 6 - Promesse/Seniores Kg. 7,260)     

  11,00 DISCO Giovanile/P/S/Mas 

  11,00 GIAVELLOTTO Giovanile/P/S/Mas 

      

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 13,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

  14,00 MARTELLO Giovanile/P/S 

GIAVELLOTTO Giovanile/P/S/Mas (giavellotto gr. 800) 14,00   

DISCO Giovanile/P/S/Mas 14,00   

(Giovanile Kg. 1,750 - Promesse/Seniores Kg. 2)     

   Tutti gli atleti saranno automaticamente confermati. 

 IL PROGRAMMA ORARIO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI 

   N.B. In tutte le gare saranno previste due finali a cui accederanno i migliori 8 atleti Toscani delle categorie Sen/Pro e  

della categoria Giovanile (allievi+juniores) più eventuali atleti provenienti da fuori regione che rientrino nelle prestazioni dei 

primi 8 della regione.     

 
 
 

NORME GENERALI e NORME di PARTECIPAZIONE – Livorno 14 febbraio 
• Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021.  
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura ON-LINE, collegandosi alla sezione 
“servizi on- line” del sito www.fidal.it. Le stesse dovranno essere effettuate entro i termini indicati 
successivamente e nei singoli programmi gara.  
• L’ingresso all’impianto sarà consentito anche a tecnici ed accompagnatori regolarmente tesserati 
con società affiliate FIDAL per l’anno 2021 e autorizzati dalla Fidal Toscana all’ingresso 
nell’impianto, nel numero massimo di 1 tecnico o accompagnatore (maggiorenne) per ogni atleta 
iscritto. Il nominativo del tecnico o dell’accompagnatore potrà essere inserito in fase di iscrizione 
on line nello spazio apposito delle NOTE accanto al relativo atleta oppure comunicato tramite e-
mail a questo Comitato Regionale (cr.toscana2@fidal.it) entro le ore 10,00 di giovedì 11 febbraio, 
indicando sempre l’atleta di riferimento. 
Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse agli 
impianti.  
Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno presentare l’autocertificazione COVID-19 già 
compilata e debitamente firmata e consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minorenni è 
necessaria anche la firma di chi ne esercita la potestà genitoriale con copia del documento di 
quest’ultimo). 
Quanti accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina per tutta la 
permanenza. L’uso della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli 
atleti salvo nel corso della propria gara e nel momento del riscaldamento. La mascherina andrà 
nuovamente essere indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e 
comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.  
Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a 
chiunque abbia temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.  
 

mailto:cr.toscana2@fidal.it


VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 
Non sono ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara, né variazioni di gara o sostituzioni. 
 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 3,00 ad atleta gara per le Società Toscane ed € 5,00 ad atleta gara per le 
Società di fuori Regione. Le iscrizioni di tutti gli atleti iscritti potranno essere pagate tramite 
bonifico (consegnare la ricevuta al momento dell’ingresso all’impianto presso l’apposita postazione) 
all’IBAN  IT76E0691513913000000432780  oppure le quote di iscrizione potranno essere saldate in 
un’unica soluzione dall’accompagnatore della Società. 
In questa fase di emergenza si invitano tutte le Società ad utilizzare la prima soluzione per evitare 
sia gli assembramenti che il passaggio di denaro. 
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare 
direttamente in pedana 30’ prima della propria gara. 
 

ATTREZZI: ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo personale da presentare 
Direttore di Riunione all’accesso alla manifestazione per la verifica del peso e delle dimensioni; non 
è consentito utilizzare attrezzi altrui. 
 
SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 
 
PREMIAZIONI: Sarà premiato con maglia di Campione Regionale il primo classificato Assoluto, 
Promesse e Juniores m/f. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti ed il proprio tecni-
co/accompagnatore dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal.  
 
 
 
 
 

Associazione Dilettantistica 

ATLETICA LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 
Via O.T.Tozzetti, 7 - 57126 – L I V O R N O 

Tel. 0586/808366      Fax 0586/896870 

Email: LI035@fidal.it   pec: atleticalibertasrunnerlivorno@pec.it 

C.F. 92096470494 - P.IVA 01624200497 - CODICE SDI – M5UXCR1 
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