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1a FASE Torneo SMILE  
 
DATA e LOCALITA’ 3 aprile 2022 
  

CATEGORIA 2° (anno 2014)  –  5°  –  1° 
  

ORGANIZZAZIONE U.P. Persicetana 
  

RESPONSABILE Ragazzi Daniele 
  

CAMPO DI GARA  Palazzetto di Via Muzzinello, 17 – S. Giovanni in P.to 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

Domenica 3 aprile 
ore 09.00 Ritrovo Giuria e Atleti Categoria 2° (2014) 

ore 09.20 Prove pista non ufficiali e gara Categoria 2° (2014) 
 al termine premiazione (ore 12.10 circa) 

 

 
ore 14.15 Ritrovo Giuria e Atleti Categoria 5° 

ore 14.35 Prove pista non ufficiali e gara Categoria 5° 
 al termine premiazione (ore 16.00 circa) 

 

ore 16.25 Ritrovo Atleti Categoria 1° 

ore 16.45 Prove pista non ufficiali e gara Categoria 1° 
 al termine premiazione (ore 18.30 circa) 

 

 

GIURIA  Presidente di Giuria designato dall’organo competente - Giuria formata da allenatori 
AMMISSIONI La partecipazione è libera mediante iscrizione. 

SERVIZIO SANITARIO Come da norme per l’attività. 
PREMIAZIONI Attestato di partecipazione e ai primi tre Coppa 

MUSICHE Le musiche sono da inviare all’indirizzo mail musichesuperpromo@tim.it entro il mercoledì precedente la gara. 
Ovviamente gli allenatori devono avere a disposizione CD e/o chiavetta di riserva qualora ci fossero problemi nella 
riproduzione. 

ANNOTAZIONE Se sarà necessario, il Presidente di Giuria potrà effettuare variazioni al presente programma. 
COVID-19 Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è necessario individuare una 

serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che durante l’evento sportivo da parte di tutti i 
partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i partecipanti. Preliminarmente, si rappresenta 
che per l’accesso all’impianto dove si svolge l’evento o la competizione è necessario il possesso del certificato verde; 
tale requisito si applica agli spettatori e, ferme restando le prescrizioni per gli atleti, anche alle persone accreditate 
(quali tecnici, staff, incaricati delle federazioni sportive, etc.). 
Tutte le persone che accederanno all’impianto dai 12 anni in su dovranno ossedere il Green Pass Rafforzato 
(Vaccinazione/Guarigione) che sarà controllato prima di accedere. Il controllo del Green Pass prevede anche il 
controllo del documento di riconoscimento senza il quale non verrà autorizzato l’ingresso. 
L’ingresso sarà autorizzato esclusivamente alle persone munite di mascherine FFP2 che dovrà essere correttamente 
indossata per tutto il tempo di permanenza. 
Solamente agli atleti sarà permesso di indossare in alternativa la mascherina chirurgica che potrà essere tolta 
esclusivamente per il tempo trascorso all’interno della pista, per la prova pista e la gara. 
Tutte le persone che accederanno all’impianto dovranno consegnare l’autodichiarazione (scheda triage) compilata. 
 
 

                                                                                                           Il Comitato Organizzatore 

  

 


