Padova, 19 giugno 2020

ORGANIZZAZIONE T.A.C. REGIONALI
Categorie Assolute
Il Comitato regionale Fidal Veneto, sulla base delle decisioni e degli orientamenti recentemente
adottati, conferma la possibilità di organizzare a livello regionale "test di allenamento certificati"
così come ideati dalla FIDAL, a partire dal 6 luglio 2020, per gli atleti delle categorie assolute.
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 venete affiliate a Fidal.
I TAC, così come previsto dalle disposizioni Fidal, potranno essere realizzati su impianti omologati
(o con omologazioni parziali in riferimento alle specialità realizzabili).
Nel caso di date concomitanti con Meeting regionali/nazionali, si fa presente che il Gruppo Giudici
Gare della provincia interessata dovrà dare priorità a tale evento.
Gli organizzatori/promotori del TAC dovranno inoltre fornire la massima assistenza necessaria al
ridotto numero di Giudici previsto dal Protocollo.

Specialità comprese nei TAC Assoluti:
100, 100/110hs, 200, 400, 400hs, 800, lungo, triplo, alto, asta, peso, disco, martello, giavellotto,
4x100
Numero massimo di specialità per TAC

1 corsa M; 1 corsa F; 1 lancio lungo M o F; 1 peso M o F; 1 salto in estensione M o F; 1 salto in
elevazione M o F.
Si elencano i principali punti organizzativi che vanno ad integrare/confermare quanto contenuto
nei disciplinari pubblicati sul sito federale:
• La procedura per richiedere l’organizzazione di un TAC è la medesima di una gara regionale:
attraverso la compilazione del modulo di inserimento gare pubblicato sul sito regionale:
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/2020-InsCalendarioReg.pdf
• La scadenza per presentare tale richiesta è il 28 giugno p.v.
• Manifestazione rigorosamente a porte chiuse.
• Tasse Gara, Servizio Giuria, Iscrizioni on-line, Gestione Risultati, vengono ridotti al 50%
rispetto a quanto previsto per i Meeting regionali. Le tasse iscrizione gara degli atleti,
fissate dagli organizzatori, vengono attribuite agli stessi esonerandoli dal contributo al CR
Veneto previsto ordinariamente per i Meeting. Per il servizio Photofinish va inoltrata apposita
richiesta a sigma.veneto@fidal.it e valutata di volta in volta in base agli impegni del gruppo.

•
•

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-QUOTE-ASSOCIATIVE-agg12_02_2020.pdf
Orari: indicato solo orario di inizio attività e poi comunicati il giorno precedente il TAC.
Iscrizioni: solo on-line almeno 4 giorni prima. Dopo la chiusura delle stesse, il Comitato
Regionale aprirà le conferme on-line per chiuderle entro 2 giorni prima dell’evento. Sarà così
possibile valutare il numero effettivo degli atleti confermati e di conseguenza pubblicare le start
list redatte dal Delegato Tecnico con gli orari di gara.
Non saranno consentite iscrizioni e/o variazioni sul posto.
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Quote di iscrizione definite dagli organizzatori.
Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo
accompagnatore che entrerà nell’impianto o con altra modalità individuata dagli organizzatori.
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 l’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 dagli organizzatori. 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.

