“1^ TAPPA” FISR TOSCANA
Calenzano (FI) 31 GENNAIO 2021(pomeriggio)
Allievi A/B m/f (Programma Lungo)
Organizzazione: A.S.D. Primavera dello Sport/C.R. FISR Toscana
Responsabile: Sig. Maurizio Nannucci – Tel. 3939524062
Caratteristiche pista: Coperta – misure 25 x 50 mt. – pavimentazione in parquet
Ubicazione della pista: Via di Prato 64/a (dietro Piscina Comunale) – Calenzano
ALLIEVI A: L'orario di ritrovo, a gruppi, seguirà la tabella oraria sotto indicata. Ogni gruppo effettuerà
7 minuti + 3,15” di prova cui seguiranno le esecuzioni del programma lungo
Gruppo
1
2
3
4

Ritrovo
15:00
15:30
16:00
16:30

Inizio prova pista seguito dal programma lungo
15.30
16:00
16:30
17:00

Fine gara
16:00
16:30
17:00
17:30

ALLIEVI B: L'orario di ritrovo, a gruppi, seguirà la tabella oraria sotto indicata. Ogni gruppo effettuerà
7 minuti + 3,15” di prova cui seguiranno le esecuzioni del programma lungo
Gruppo
1
2

Ritrovo
17:00
17:30

Inizio prova pista seguito dal programma lungo
17:30
18:00

Fine gara
18:00
18:30

Il sorteggio per la composizione dei gruppi e conseguente ordine d’entrata in pista verrà effettuato
da C.R. e CUG e sarà pubblicato sulla pagina relativa alla gara del sito FISR Regionale.
Le deleghe (duplice copia) e la modulistica triage dovranno essere consegnate al momento
dell’ingresso nell’impianto.
I supporti con le musiche di gara, chiavetta USB o CD (possibilmente traccia singola), dovranno
essere consegnati debitamente sanificati alla segreteria di gara subito dopo l’ingresso; gli stessi
saranno riconsegnati subito dopo l'esecuzione.
Al temine delle esecuzioni gli atleti e gli allenatori, questi ultimi se non impegnati con altri
partecipanti, dovranno lasciare l'impianto.
Per le suddette esigenze, nel rispetto delle norme di distanziamento, verrà allestito uno spazio di
attesa per gli allenatori. Non sono previste premiazioni né l'esposizione delle classifiche che saranno
pubblicate sulla pagina del sito FISR Regionale relativa alla gara.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa di sicurezza per il contrasto alla diffusione
del Coronavirus Sars-Cov2 “Covid 19”; per la buona riuscita della gara si raccomanda la massima
osservanza delle prescrizioni da parte di tutti.
In base alle esigenze sanitarie in vigore al momento della manifestazione ed a quelle di ordine
tecnico previste dai Regolamenti Federali, il presente programma potrà subire variazioni. Per
quanto non contemplato, verranno applicate le norme FISR vigenti.
Il Presidente Regionale
Mario Tinghi

