
 

 
RADUNI ESTIVI FIDAL VENETO 2021  

S.GIULIANO-MESTRE  (VE) 21-22-25-26 AGOSTO 
 

Il Comitato Regionale, nonostante le problematiche di ordine organizzativo ed economico che sottendono a questa difficile contingenza pandemica, 

ha comunque deciso di organizzare i raduni estivi. Non è stato tuttavia possibile predisporre raduni residenziali a causa delle difficoltà logistiche 

imposte dalle normative vigenti. Si è optato pertanto per la predisposizione di un piano di raduni giornalieri che, grazie alla collaborazione delle 

società Athlon S. Giuliano e Aristide Coin 1949, si svolgeranno a Mestre, nell’impianto sportivo S. Giuliano, di Via Forte Marghera 239/a.  

Allegato al presente documento, l’elenco degli atleti convocati. I ragazzi con i loro tecnici sono invitati per l'intera giornata (2 sessioni per ciascun 

gruppo di specialità), con lo svolgimento di due momenti, uno al mattino e uno al pomeriggio. I nominativi degli sono stati scelti dalla Commissione 

Tecnica Regionale, sulla base dell’andamento della prima parte della stagione agonistica 2021. 
 

Si chiede di CONFERMARE OBBLIGATORIAMENTE LA PRESENZA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE PER CIASCUNA GIORNATA, sia dell’atleta che 

dell’eventuale tecnico accompagnatore, ENTRO LUNEDI’ 2 AGOSTO TRAMITE COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE al link fornito nella news pubblicata 

nel nostro sito e nella mail inviata alle società degli atleti convocati: 
 

Gli allenamenti saranno coordinati dai tecnici referenti di specialità del Settore Tecnico Regionale: 
• Renzo Roverato (settore lanci) rovrenzo@alice.it  
• Enrico Lazzarin (settore salti) enricolazzarin2@gmail.com  
• Marco Chiarello (settore asta) marcochiarello@gmail.com  
• Michele Rossi (settore velocità) mikirossi@gmail.com  
• Adriano Benedetti (settore ostacoli) benedetti.adriano@gmail.com 
• Faouzi Lahbi (settore mezzofondo) lahbisport@gmail.com  
• Filippo Calore (settore marcia) polyxena@libero.it  
• Alessandro Tommaselli (settore prove multiple) a.tommaselli26@gmail.com 

 

� Ad ogni atleta e al rispettivo eventuale tecnico accompagnatore, il Comitato Regionale offrirà il pranzo a mezzo 

catering servito presso l’impianto stesso. Eventuali ulteriori accompagnatori potranno, a richiesta, usufruire di un 

prezzo agevolato concordato, prenotandosi la mattina, all’arrivo in campo. 
 

SPECIALITA’ CATEGORIE DATA 
Allenamento 

mattino 

Pausa pranzo e 

riposo pomeridiano 

Allenamento 

pomeriggio 

RITROVO PER OGNI GIORNATA ALLE ORE 9.00 c/o l’impianto sportivo S.Giuliano, di Via Forte Marghera 239/a 

OSTACOLI Cadetti/e – Allievi/e sabato 21 e mercoledì 25 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

ALTO-LUNGO-TRIPLO Cadetti/e – Allievi/e sabato 21 e mercoledì 25 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

LANCI Cadetti/e – Allievi/e sabato 21 e mercoledì 25 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

VELOCITA’ Cadetti/e – Allievi/e domenica 22 e giovedì 26 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

MEZZOFONDO Cadetti/e – Allievi/e domenica 22 e giovedì 26 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

MARCIA Cadetti/e – Allievi/e domenica 22 e giovedì 26 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

ASTA Cadetti/e – Allievi/e domenica 22 e giovedì 26 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 

PROVE MULTIPLE Cadetti/e – Allievi/e domenica 22 e giovedì 26 agosto 9.30–12.00 12.00-16.00 16.00-18.45 
 

NOTE IMPORTANTI:  

� pesi, dischi, martelli, giavellotti, aste, così come eventuali stuoie, cordelle metriche ecc., dovranno essere personali e portati direttamente dagli atleti. 

� non saranno disponibili spogliatoi e docce, ma saranno utilizzabili i servizi igienici; il materiale personale (zaini/borsoni) andrà depositato sui gradoni 

della tribuna. 

� portarsi una borraccia per rifornirsi di acqua presso le fontanelle presenti nella struttura, e stuoia o asciugamano personale da poter utilizzare, se lo si 

desidera, per stendersi a riposare dopo il pranzo prima dell'inizio dell’allenamento pomeridiano, negli spazi del campo predisposti. 
 

PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE: 

1) All’ingresso all'impianto sarà obbligatorio arrivare indossando una propria mascherina. Verrà misurata la temperatura corporea e si dovrà 

consegnare il modulo dichiarazione covid scaricabile qui, pena l’esclusione dal raduno. 

2) Attenzione: in caso di variazione della normativa relativa all'emergenza sanitaria potrebbe essere richiesto ai partecipanti l'esibizione del green 

pass o dell'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti il raduno. 

3) Successivamente si provvederà a depositare il materiale (borsa/zaino) in tribuna nei punti prestabiliti. In pista si potrà accedere senza mascherina, 

ma previa il lavaggio delle mani con gel igienizzante messo a disposizione all'entrata. All’interno del campo si dovrà sempre mantenere il 

distanziamento sociale. 

4) Per l’utilizzo dei servizi igienici è obbligatorio il lavaggio delle mani sia all'entrata che all'uscita. 

5) Tutto il materiale del campo necessario per il raduno sarà consegnato e sanificato, prima e dopo ogni utilizzo, direttamente dal personale 

addetto.  

6) Al termine dell'allenamento e ad ogni uscita dalla pista, è obbligatorio per chiunque l’uso della mascherina, in tutti gli ambienti dell’impianto 

sportivo. 

7) Il mancato rispetto del presente protocollo, comporterà l’immediato allontanamento dall'impianto sportivo. 
 

ALLEGATI: Elenco ATLETI CONVOCATI e dichiarazione COVID19. 
 

Il Fiduciario Tecnico Regionale      Il Presidente C.R. Fidal Veneto 

            Enzo Agostini                          Prof. Francesco Uguagliati 

    


