
 

 
 

Linee Guida CR FIDAL Toscana per Attuazione Disposizioni Nazionali 

TAC - Test Allenamento Certificati 
 

 

Sulla base delle direttive FIDAL, viene proposta una bozza di programma tecnico per i Test di Allenamento 

Certificati, da sperimentare nel periodo 11.07 - 24.07  

In questa prima fase va rammentato che le manifestazioni dovranno essere svolte a porte chiuse, su impianto 

omologato, laddove si voglia la validità dei risultati. 

 

Ai sensi dei regolamenti FIDAL vigenti, è necessaria la richiesta della società organizzatrice possibilmente 

10 giorni prima dell’evento, da inoltrare al Comitato Regionale. Nel caso vi sia la disponibilità del GGG e 

del servizio di cronometraggio come richiesto, sarà possibile inserire in calendario il TAC. 

 

Per queste manifestazioni verrà indicato solamente l’orario di inizio e le discipline; il programma orario 

verrà comunicato il giorno precedente in base alle iscrizioni on line che scadranno tre giorni prima della 

manifestazione.  

 

Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara. 

 

PROPOSTA PROGRAMMA GARE (attrezzi ed ostacoli settore assoluto) 

A B 

100 – 110 hs Maschili 

100 – 100 hs Femminili 

Lancio del Peso Uomini 

Lancio del Disco Uomini 

Salto in Lungo Donne 

Salto in Alto Uomini 

200 – 400 hs Maschili 

200 – 400 hs Femminili 

Lancio del Peso Donne 

Lancio del Disco Donne 

Salto in Lungo Uomini 

Salto in Alto Donne 

 

C D 

100 – 400 Maschili 

100 – 400 Femminili 

Lancio del Martello Uomini 

Lancio del Martello Donne 

Salto con l’Asta Donne 

Salto Triplo Uomini 

110 hs – 200 Maschili 

100 hs – 200 Femminili 

Lancio del Giavellotto Uomini 

Lancio del Giavellotto Donne 

Salto con l’Asta Uomini 

Salto Triplo Donne 

 
 

Indicativamente tenendo conto per ogni giornata di gara di: 
2 CORSE M 
2 CORSE F 

1 LANCIO LUNGO M o F e 1 PESO M o F  oppure 2 LANCI LUNGHI M o F 
1 SALTO ESTENSIONE M o F 
1 SALTO ELEVAZIONE M o F 

 
In ogni caso, la sopra riportata tabella costituisce soltanto un’indicazione: sarà l’organizzatore a richiedere 

un programma di gare in relazione allo stato dell’impianto e alla effettiva capacità di gestione della 

manifestazione, nel rispetto della normativa statale e federale. 

 



 

 
 

La partecipazione degli atleti (da allievi a senior) sarà limitata ad un numero prefissato di atleti per ogni 

gara e solamente agli atleti tesserati per società Toscane e residenti in regione, salvo deroghe come da 

Disciplinare; potrà esser richiesta la celebrazione di gare per la sola categoria allievi. 

 

Ogni atleta potrà partecipare ad una gara per giornata; l’organizzatore dovrà comunicare il numero di atleti 

tesserati della propria società cui intende riservare la partecipazione all’atto di richiesta.  

 

Due giorni prima della gara sarà pubblicato il Dispositivo con le specifiche indicazioni relative alla gestione 

della gara sull’impianto e l’elenco degli atleti ammessi a partecipare alle singole gare (dopo la chiusura 

delle iscrizioni online, in caso di un numero elevato di atleti, il Comitato Regionale e gli organizzatori, 

potranno comunicare alle società la necessità di diminuire il numero dei propri iscritti). 

In ogni caso non sarà possibile superare il numero massimo di presenze per fasce orarie previsto per il 

singolo impianto. 

 

Ogni società dovrà comunicare agli organizzatori il nominativo degli accompagnatori/tecnici nel numero 

massimo di un accompagnatore per società e un tecnico per singolo atleta. 

 

Naturalmente, come previsto nelle indicazioni della FIDAL Nazionale, i tecnici presenti dovranno essere a 

disposizione per la gestione della manifestazione. Il giorno precedente la manifestazione la società 

organizzatrice dovrà fornire il nominativo del medico e dei tecnici, anche di altra società, a disposizione per 

la gestione della manifestazione; sarà il Delegato Tecnico a valutare se il numero sia sufficiente per la 

gestione della manifestazione. 

 

A livello di regolamentazione degli ingressi è previsto che: 

 

 potranno accedere all’impianto solo le persone comprese negli elenchi atleti iscritti/accompagnatori 

e tecnici previamente comunicati all’organizzatore e soltanto se in regola con il tesseramento; 

 potranno accedere all’impianto solo i giudici compresi nell’elenco predisposto dal Fiduciario 

provinciale e consegnato agli organizzatori; 

 all’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea; 

 all’ingresso dovrà essere ritirata la autocertificazione prevista; per i minorenni dovrà essere ritirata 

anche l’autorizzazione sottoscritta da un genitore presente, ivi compresa la copia del documento di 

quest’ultimo; il genitore tuttavia non potrà accedere all’impianto; 

 gli iscritti verranno considerati automaticamente confermati;  

 le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo accompagnatore che 

entrerà nell’impianto; quote iscrizioni: massimo 5 euro ad atleta. 

 si potrà accedere all’impianto NON prima di 70 minuti dalla propria gara; 

 appena terminata la prova atleti e tecnico, se non impegnato nella gestione, dovranno lasciare 

celermente l’impianto; 

 nei lanci e nel salto con l’asta, ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo da presentare 

al Direttore di Riunione all’accesso alla manifestazione per la verifica del peso e delle dimensioni; 

 non è consentito utilizzare attrezzi altrui; 

 si potrà accedere all’impianto solo se muniti di mascherina che dovrà obbligatoriamente essere 

sempre indossata, tranne nel momento del riscaldamento e della prova da parte degli atleti; 

 per le procedure di ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni che 

verranno comunicate di volta in volta nel Dispositivo (dipendente anche dalla tipologia e 

conformazione dell’impianto). 

 Gli organizzatori dovranno  provvedere ad acquistare i dispositivi di protezione individuale per lo 

staff, i collaboratori e il GGG. Per questi ultimi, che rappresentano la categoria maggiormente 

esposta al contatto continuo e ripetuto con gli atleti, occorrerà prevedere la fornitura di mascherine 

di Tipo FFP2. 
 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI 

SI FA RIFERIMENTO A QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL 


