
   
 

 

REGOLAMENTI ATTIVITA’ ESORDIENTI/RAGAZZI IN PERIODO COVID-19 

SENZA GARE UFFICIALI 2021 

Il comitato provinciale, vista la situazione e previsione di non poter far gare per le categorie 

esordienti 5/8/10 m/f e ragazzi/e, ha deciso di organizzare degli allenamenti che simulano la gara 

che verrano denominati “ALLENAMENTO CRONOMETRATI”. 

Si riporta, di seguito, il regolamento per gli allenamenti cronometrati delle categorie Esordienti 10 

(per 5/8 solo nel caso ci sia disponibilità di orario e luogo) e ragazzi/e: 
 

 
1- Adesione volontarie delle squadre entro il 11-04-21; 

2- Numero max di atleti per allenamento-gara 80/100 – nominativi da inviarsi a 

settoregiovanile@fidalbrescia.it entro le ore 20 del lunedì prima degli incontri ; 

3- Ogni gara prenderà in considerazione i risultati di 5 specialità; 

4- Di ognuna delle 5 specialità si prenderanno il primo risultato di ogni 

società; 

5-   Il punteggio sarà la somma delle 5 specialità; 

6- Dopo i tre incontri programmati in calendario. Le prime tre squadre faranno la finale il 06-

06- 21 a Sanpolino; 

7- Nella finale si terrà conto di sei specialità con i punteggi allo stesso modo delle gare 

precedenti; 

8- In ogni gara la società organizzatrice deciderà come fare le premiazioni degli atleti 

 9- Ogni atleta può svolgere 2 gare per ogni allenamento; 

10- Nel caso la società organizzatrice lo mette in programma, potranno essere messe 

delle prove spurie e/o staffette miste; 

11- Si applicheranno le regole Covid del periodo interessato dall’ allenamento. 
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Note: TUTTE LE COMUNICAZIONI SOCIETA’-SETTORE GIOVANILE DEVONO AVVENIRE 

PER EMAIL. 

1- I tre appuntamenti sono : 25/04 Sanpolino - 08/05 Sanpolino – 22/05 Concesio 

2-Entro il lunedì precedente l’ allenamento le squadre devono inviare la lista atleti con 

le gare a cui partecipano 

3-Entro il giovedì precedente l’ allenamento verranno comunicato orario e 

programma gare e l’eventuale esclusione di una squadra o atleta 

4-Tutti i partecipanti devono essere tesserati e in regola con il certificato medico 

 

NB: i risultati ottenuti non potranno essere omologati in quanto non sono gare ufficiali. 

Con ciò vi si chiede di iscriversi volontariamente tramite l’email settoregiovanile@fidalbrescia.it 

entro l’11 aprile . 

Nel caso si potesse ricominciare la normale attività si tornerà al regolamento giovanile precedente. 

Cordiali saluti, 

IL DELEGATO AL SETTORE GIOVANILE FIDALBRESCIA 

PIERLUIGI PANIGADA 
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