
 

 6° Prova su Pista CSI Vicenza 
Dueville 18 Settembre 

Gara di chiusura attività su pista 

 
DUEVILLE (VI) – DOMENICA 18  SETTEMBRE 2021 

 
La Polisportiva Dueville ,  

tramite la CASP atletica e il gruppo giudici CSI 

 
O R G A N I Z Z A 

 
6° PROVA SU PISTA  

Campionato Provinciale su Pista 2021 
Manifestazione di chiusura 

 

Con ritrovo alle ore 15:00  
PRESSO LA 

PISTA DI ATLETICA COMUNALE DI DUEVILLE 
Viale dello Sport, 22 - DUEVILLE (VI) 

 
 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate 2021 con un numero illimitato di atleti regolarmente 
tesserati entro la data di scadenza delle iscrizioni. 
Le categorie ammesse sono per disposizione del comitato tecnico nazionale CSI quelle in possesso di 
certificato medico agonistico  
Le iscrizioni sono esclusivamente online sul portale campionati del CSI entro e non oltre le ore 19:00 di 
Venerdì 17 Settembre.  
L’orario definitivo verrà pubblicato entro ler ore 10:00 di Sabato 18 Maggio nel sito del comitato CSI 
Vicenza a seguito della valutazione del numero di iscritti.  
E’ prevista una quota di partecipazione di 0,50€ ad atleta. Il pagamento verrà effettuato al termine del 
campionato su pista 2021. Ogni atelta può partecipare ad un massimo di 1 gare + staffetta. 
In tutti i concorsi i primi 6 atleti disputeranno l e 3 prove di finale. 
La manifestazione è a porte chiuse. Possono accedere agli spalti gli accompagnatori nel limite della capienza 
degli stessi rispettando le distanze e le norme previste per la sicurezza. Si consiglia di limitare il numero di 
accompagnatori nell’ordine di 1 ogni 3 atleti.  
Si consente l’acceso al campo gara limitatamente alle zone dedicate e contrassegnate di n° 1 tecnico per 
società. 
Alla manifestazione non sono ammesse le categorie dei Cuccioli  
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PROGRAMMA TECNICO 

Programma tecnico Dueville 18 Settembre 
Categorie CORSE LANCI SALTI  
EF 50m 

Staffetta 4x50 mista 
  Alto 

EM 50m   Alto 
RF 150m Steffetta 100-200-300-

400 maschile e 
femminile conforme al 
regolamento nazionale 

  Lungo 
RM 150m Peso   
CF 150m   Lungo 
CM 150m Peso   
AF 150m 600m   Lungo 
AM  150m 600m Peso   
JF 150m 600m   Lungo 
JM 150m 600m Peso   
SF 150m 600m   Lungo 
SM 150m 600m Peso   
AAF 150m 600m  Peso    
AAM  150m 600m   Lungo 
ABF 150m 600m Peso   
ABM  150m 600m   Lungo 
VF 150m 600m Peso   
VM  150m 600m   Lungo 
VF 150m 600m Peso   
VM  150m 600m   Lungo 

Categoria Assoluta staffetta 4x200 mista (2 uomini e 2 donne) 
 
 
Seguirà programma orario 
 
STAFFETTE 
 
Per la composizione delle staffette si fa riferimento al regolamento del campionato nazionale 
STAFFETTE ESORDIENTI : La staffette regolari possono essere formate da maschi, da femmine o 
da entrambi i sessi; sono irregolari le staffette formate da atleti di diverse società. 
GIOVANILE M/F : 100-200-300-400 (ragazzi/e – cadetti/e) per essere regolare ci deve essere la 
presenza di almeno un ragazzo/a. 
ASSOLUTA : 4X200 (da allievi in poi) la staffetta dovrà essere composta da 2 Uomini e da 2 donne. 
L’ordine di partenza sarà : UOMO – DONNA – DONNA - UOMO 
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CAMPO GARA E ZONA RISCALDAMENTO 
 
Si chiede la collaborazione di tutti i partecipanti nel rispettare le disposizioni relative al contrasto alla 
diffusione del virus COVID-19 e del relativo piano di sicurezza predisposto. 
Accedono al campo gara e alla zona riscaldamento esclusivamente gli atleti regolarmente iscritti nelle 
liste on-line, ed n° 1 tecnico per società nelle zone dedicate e contrassegnate all’interno dell’impinato 
stesso, i giudici, gli organizzatori, eventuali autorità e servizi stampa e fotografici sempre regolarmente 
accreditati muniti di mascherina correttamente indossata 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. 
Ogni persona prima di entrare nel campo gara e nella zona riscaldamento dovrà consegnare il modulo di 
autocertificazione COVID-19 (in allegato) già compilata e firmata, sottoporsi al rilevamento della 
temperatura corporea, sanificazione delle mani e applicazione del braccialetto di avvenuta procedura. 
Durante la manifestazione non è ammesso pubblico. 
Al termine della propria gara gli atleti sono invitati a lasciare in tempi brevi il campo gara. 
Per le gare di lancio è richiesto (ma non obbligatorio) che gli atleti siano in possesso di attrezzi forniti 
dalla propria società da utilizzare in via esclusiva. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale e non 
cedibile ad altri. Gli attrezzi personali verranno consegnati direttamente al giudice in pedana  
Nel caso in cui alcuni atleti abbiano due gare ravvicinate potranno effettuare in un unico passaggio alla 
call room la spunta per l’entrata al campo gara avvisando il giudice preposto. 
 

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. 

 

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 . 
 
 
Progressioni salto alto 
 
Esordienti  
80 85 90 95 100 105 108 111 114 117 120 123 126 129 … 
 
 
 
 
 
         CASP Atletica CSI Vicenza. 


