Padova, 19 giugno 2020

INDICAZIONI GESTIONI T.A.C. PER I COMITATI PROVINCIALI
Categorie promozionali – allievi/e
Il Comitato regionale Fidal Veneto, sulla base delle decisioni e degli orientamenti recentemente
adottati, conferma la possibilità per i Comitati Provinciali del nostro territorio di organizzare a
LIVELLO ESCLUSIVAMENTE PROVINCIALE dei "test di allenamento certificati" così come
ideati dalla FIDAL, a partire dal 6 luglio 2020.
Si indicano i principali link di riferimento:

http://www.fidal.it/content/Meeting-campionati-test-si-riparte-cos%C3%AC/127505
http://www.fidal.it/content/Gli-aggiornamenti-su-impianti-e-ripresa-gare/127560
http://www.fidal.it/content/News-e-approfondimenti-sui-protocolli/127641
Per mantenere numeri ridotti e effettiva realizzabilità potranno partecipare solo atleti tesserati
Fidal di società affiliate al Comitato Provinciale Fidal con prove da riservare alle sole
categorie promozionali e alle sole alle categorie allievi/e.
Eventuali compresenze di gare per atleti delle categorie promozionali e allievi/e dovrà essere
valutata con la massima attenzione dai Comitati Provinciali in riferimento al numero di presenze in
campo tra atleti, giudici e altre figure indispensabili allo svolgimento.
Risulta possibile per i CP fornire supporto a proposte delle società che possano prevedere formule
a invito riservate ai propri atleti e ad atleti di altre società predeterminate dagli stessi organizzatori.
I risultati saranno omologati e inseriti nelle graduatorie, così come previsto dalle disposizioni Fidal,
nel momento in cui verranno realizzati su impianti omologati (o con omologazioni parziali in
riferimento alle specialità realizzabili).
Nel caso di date concomitanti con manifestazioni regionali (open e non open), che si svolgono
nella provincia di competenza di un Comitato Provinciale, si fa presente che il Gruppo Giudici Gare
della provincia interessata dovrà dare priorità alla manifestazione regionale.
Gli organizzatori/promotori del TAC dovranno inoltre fornire la massima assistenza necessaria al
ridotto numero di Giudici previsto dal protocollo.
Riguardo a questo aspetto il STR tiene a precisare quanto segue:
La finalità principale dell'attività promozionale nell'ambito dell'atletica leggera è quella di fornire
un'occasione educativa ai giovani e che tra gli obiettivi della Federazione, c'è inoltre, la pratica del
nostro sport come strumento di crescita fisica, sociale, psicologica e motivazionale.
Tenendo conto del particolare momento nel quale questo bisogno è ancora maggiore, dopo un
periodo particolarmente critico ed avendo ricevuto la richiesta di completare il rientro alla normalità
dando anche ai giovani la possibilità di confrontarsi con se stessi e con gli altri, si ritiene di poter
favorire la richiesta pervenuta da alcuni comitati provinciali, per l'effettuazione dei Test di
Allenamento Certificati (TAC) per le categorie promozionali.
Tali manifestazioni potranno essere effettuate, seguendo tutte le norme prescritte, già dal 6 luglio
p.v., cercando di favorire la partecipazione delle squadre con un programma gare semplificato.
Non potendo esserci uniformità di programmazione in tutta la Regione e tra tutte le squadre i test
avranno finalità di mantenere i ragazzi attivi e legati al nostro sport e non di segnalare le
prestazioni per eventuali manifestazioni nazionali (rappresentative). Tale obiettivo sarà perseguito
nel prosieguo della stagione, quando le manifestazioni potranno avere uno svolgimento più
omogeneo in tutto il nostro territorio.
I TAC dovranno in ogni caso tener conto dell'attività di ripresa dei meeting regionali riservati alle
categorie assolute che giocoforza assorbiranno buona parte dell'attività GGG disponibile.
Spetta ai CP stabilire una modulistica o le modalità di presentazione delle richieste di
organizzazione.
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Si elencano i principali punti organizzativi che vanno ad integrare/confermare quanto contenuto
nei disciplinari pubblicati sul sito federale:
• Manifestazioni rigorosamente a porte chiuse.
• Eventuali Tasse Gara, Oneri Servizi Giuria, ecc. saranno definite dal Comitato Provinciale, anche
in base alle proprie consuetudini con eventuali adattamenti.
• Le Specialità, anche con l’intento di fornire su scala provinciale una proposta tecnica coordinata
tra i vari TAC che saranno realizzati, saranno definite dagli stessi CP o dai propri organismi interni
deputati.
• Orari: indicato solo orario di inizio attività e poi comunicati il giorno precedente il TAC. Il CP è
invitato a confrontarsi con il proprio GGG per la stesura del programma orario definitivo.
• Iscrizioni: solo on-line almeno 3 giorni prima. Alla chiusura iscrizioni verranno composte le serie e
pubblicate le start list e gli orari di gara. Per questo non saranno consentite iscrizioni e/o variazioni
sul posto. Resta ai CP la facoltà di disciplinare il numero di gare massime a cui un atleta può
partecipare nel medesimo TAC.
• A discrezione dei CP se gli iscritti vadano considerati automaticamente confermati o se gestire su
foglio società possibili variazioni di atleti. NON ammesse in ogni caso le iscrizioni sul campo.
• Quote di iscrizione definite da CP/organizzatori con valutazione dei CP se e cosa prevedere a
loro favore anche in base alle proprie consuetudini.
• Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo accompagnatore
che entrerà nell’impianto o con altra modalità individuata dal CP.
• Ogni società dovrà inviare il/i nominativo/i dell/degli accompagnatore/i alla mail indicata
dall’organizzatore gestendo il numero minimo di persone necessario. Solo le persone indicate in
questa lista potranno accedere all’impianto, oltre ad Atleti, Giudici ecc.
• All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea e consegnata la autocertificazione
prevista; per i minorenni dovrà essere consegnata anche l’autorizzazione di un genitore e la
fotocopia di un documento di quest’ultimo.
• Si potrà accedere all’impianto NON prima di 70 minuti dalla propria gara.
• Appena terminata la prova atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente l’impianto.
• Ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo nei lanci e nel salto con l’asta.
• Non è consentito utilizzare attrezzi altrui.
• Si potrà accedere all’impianto solo se muniti di DPI che dovranno essere indossati secondo le
norme vigenti, tranne nel momento del riscaldamento e della prova da parte degli atleti.
Le mascherine per i giudici saranno fornite dal CP/organizzatori, mentre i DPI per lo staff e per
eventuali autorizzati all’ingresso in campo che ne fossero sprovvisti sono a carico della società
organizzatrice. Va previsto un dispenser di gel igienizzante in ciascuna postazione di servizio/gara
(accesso al campo, servizi, zona di partenza, postazione giurie, ecc).
• Per le procedure di ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni
che verranno comunicate di volta in volta (dipendente da tipologia e conformazione dell’impianto).

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI
SVOLGIMENTO DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO.
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE
SUCCESSIVAMENTE.

