
                                      DISPOSITIVO  TECNICO - ORGANIZZATIVO   

                                                  MEETING 25 APRILE 2022 

 

Meeting della Liberazione 2022 – Siena , Campo Scuola – V.le Avignone 1 – 53100 

 

Sede : Campo Scuola – Viale Avignone 1  

Organizzazione : Uisp Atletica Siena 

Resp. Organizzativo: Stefano GIARDI – 335-8353436 – e-mail: stefgiardi@gmail.com 

ISCRIZIONI ON LINE - fino al 21 Aprile 2022 ore 21,00, pubblicazione delle liste iscritti e successive modifiche 
fino alle 18,00 del giorno 22 APRILE 2022 alla mail sopra indicata. Non saranno accettate variazioni, o 
aggiunte dopo questo termine. 

RITROVO E CONSEGNA BUSTE- dalle ore 8,30, con verifica Green pass , accesso per addetti (tecnici e 
dirigenti autorizzati) Consegna e pagamento delle buste Gara. 

LOGISTICA DI ENTRATA - L’ingresso sarà diviso in 2 percorsi, il primo a destra per gli addetti sportivi , tecnici, 
dirigenti accompagnatori e Atleti; il secondo a Sinistra per il pubblico pagante, dove oltre al biglietto da 
acquistare tutti gli spettatori dovranno mostrare il green pass valido. 

Durante la manifestazione tutti dovranno indossare Mascherine FP2 , solo gli atleti in fase di competizione 
e di riscaldamento potranno stare senza la mascherina; in tutte le altre fasi ( premiazione , zona mista, 
tribuna , zona ingresso/ uscita) anche gli atleti devono indossare la mascherina. 

Tutti gli atleti possono partecipare a 2 gare individuali, o nel caso degli esordienti al Biathlon. 

CAMERA D’APPELLO:  Non sarà allestita alcuna camera d’appello ,gli atleti si potranno presentare come 
segue: 

Per tutte le Gare DI CONCORSO e il ritrovo sarà direttamente in pedana con il seguente orario: 

LUNGO, PESO, DISCO ,MARTELLO   40’ prima dell’orario di gara 

ALTO 50’ prima dell’inizio della gara 

Per le Gare di corsa il ritrovo sarà nella zona antistante la partenza 15’ prima dell’orario dell’inizio gara 

Dopo la gara gli atleti devono tornare nella zona riscaldamento se devono ancora gareggiare, altrimenti 
chi non è coinvolto nelle Premiazioni, deve uscire dall’impianto. 

L’accesso all’impianto sarà regolato come segue: 

DISPOSIZIONI GENERALI ACCESSO ALL’IMPIANTO: l’accesso all’impianto sarà consentito secondo le 
indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne 
con un regolare tesseramento Fidal 2022 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 
tecnico ogni 3 atleti del settore promozionale (regolarmente tesserato come tecnico 2022) e un tecnico per 
Atleta per le gare Assolute del pomeriggio, che dovranno essere comunicati dalla Società tramite l’apposita 
sezione nelle iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura iscrizioni.  

L’accesso all’impianto di TECNICI, GIUDICI, VOLONTARI, DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI sarà 
consentito dietro verifica della Certificazione Verde Covid 19 Base tramite l’applicazione VerificaC19 del 



Ministero della Salute (SONO ESCLUSI GLI ATLETI e I MINORI DI 12 ANNI). 
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi%20procedure%20di%20prevenzione%20Covid-
19_31%20marzo%2022.pdf 

 L’ACCESSO DEL PUBBLICO : sarà consentito nei limiti di capienza previsto per l’impianto  (760 POSTI in 
Tribuna e 1200 nelle aree intorno alla pista) se muniti di mascherina FFP2** , dopo verifica della Certificazione 
Verde Covid 19 base tramite l’applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute e dietro il pagamento di un 
biglietto d’ingresso di € 4,00 per l’ingresso dalla mattina e 3,00 Euro per gli ingressi dopo le 12,30. 

 ** Sono esenti i minori di 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina ed i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi%20procedure%20di%20prevenzione%20Covid-
19_31%20marzo%2022.pd 

PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI 

Ci sono 2 modalità di pagamento, sul campo al ritiro buste o  tramite Bonifico 

Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico 
all’iban:IT11M0103014206 000000162580 intestato ad UISP ATLETICA SIENA ASD. 

QUOTE ISCRIZIONI: € 2,00 per gara nelle categorie Ragazzi/e -Cadetti/e - € 2,00 ad atleta Biathlon 
esordienti – 4,00 Euro per gara Assoluta M/F 

Copia della contabile del bonifico dovrà essere consegnata dalle società al ritiro delle buste gara.  

PREMIAZIONI: Saranno premiati : 

ESORDIENTI premiati con maglietta per tutti i partecipanti esordienti , i primi 10 del biathlon esordienti (per 
ogni categoria) con kit Merenda , primi 6 con Medaglia e Kit Merenda.  

RAGAZZI/E - Primi 6 classificati di ogni gara delle con medaglia/Merenda ; per le categorie Assolute si 
Categorie Cadetti/e premiano primi 6 con medaglia e Kit merenda e medaglia ai primi 3 Classificati. 

ASSOLUTI M-F – Primi 3 Classificati con medaglia e pacco gara 

 SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi.  

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare l’impianto 

 
 
 
PROGRAMMA TECNICO     
esordienti A M-F BIATHLON   VORTEX - 200   
esordienti B M-F BIATHLON   50 - LUNGO   
Esordienti C M-F BIATHLON   LUNGO   - 50   
Ragazzi  ALTO - PESO - 1000     
Ragazze ALTO - PESO - 1000     
Cadette LUNGO - ALTO - PESO - DISCO -1000 
Cadetti LUNGO - ALTO - PESO - DISCO kg. 1,5 -1000 
Allievi DISCO 1,5 kg.     
ASSOLUTI M ALTO - LUNGO - PESO - DISCO -  
Assolute F ALTO - LUNGO - MARTELLO- DISCO -GIAV 

 



PROGRAMMA ORARIO DELLA MATTINA 

 

PROGRAMMA ORARIO DEL POMERIGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


