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Comunicato di gara n°1 

 

 Il C.O. raccomanda vivamente che il ritiro dei pettorali venga effettuato da parte di un solo 

rappresentante per ogni società (a partire dalle ore 8:30 di sabato 22). Al momento del ritiro 

dei pettorali dovrà essere consegnato il questionario sulla salute (atleti e tecnici accreditati) 

ed esibito per la verifica il Green Pass rafforzato (per atleti di età pari o superiore ai 12 

anni e tecnici accreditati - Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni 

sportive 3 gennaio 2022 ).  

Ogni società potrà accreditare un massimo di due tecnici. 

 

 Per gli atleti che vengono accreditati nella giornata di sabato, non sarà necessario ripetere 

questa procedura il giorno seguente. Gli atleti che partecipano solo alla gara della domenica 

verranno accreditati seguendo la procedura esposta sopra. 

 

 L’accesso alla pista degli atleti e tecnici dovrà avvenire tramite un percorso delimitato. 

L’accesso in pista è consentito solo con mascherina indossata, previa misurazione della 

temperatura ed indossando il pettorale di gara o pettorale distintivo per i tecnici. 

 

 Nella zona arrivo sarà predisposto un punto di raccolta per i pettorali di gara. Sarà cura di 

ogni atleta togliere il pettorale prima di lasciare la zona di arrivo (ATTENZIONE alle 

specifiche per la gara sprint). 

 
 Gli atleti ed i tecnici accreditati indosseranno la mascherina per accedere al campo gara. 

Al termine della propria prova e prima di lasciare il campo gara, gli atleti dovranno 

nuovamente indossare una mascherina (eventualmente fornita dal C.O.). 

 
 



 
GARA SPRINT 

 

 Gli atleti che accedono alle batterie utilizzeranno lo stesso pettorale utilizzato per la 

qualifica. Sarà distribuito ad ogni atleta un cosciale con il numero corrispondente alla 

posizione ottenuta in qualifica.  

 

 Prima dell’inizio delle batterie sarà effettuata una riunione dei capisquadra 

(indicativamente alle ore 12:00) 

 

 Alle batterie accedono i primi 30 atleti di ogni categoria (salvo diversa decisione della 

giuria); le batterie non saranno cronometrate. 

 
 

 Come previsto dal R.T.F. accedono alle semifinali i primi 2 classificati di ogni quarto di 

finale, più i due migliori terzi in base al tempo di qualifica. 

 

 Accedono alla finale i primi 3 classificati delle semifinali.   
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