
RITIRO PETTORALI

La consegna dei pettorali avverrà nella giornata di sabato 06 marzo dalle 15 alle 19 e domenica 07 marzo fino alle ore 8.30 in via SS 

Trinità davanti alle scuole elementari. I pettorali verranno consegnati in busta chiusa assieme al chip e ai moduli di autocertificazione 

e per società agli iscritti di coppa pordenone e singolarmente agli iscritti extra coppa Pordenone compresi gli iscritti al campionato 

nazionale UNVS, con  busta chiusa e pacco gara riservato ad ogni singolo atleta.

GARA  

L’accesso degli atleti all’area pre-gara fornita di igienizzante avverrà 20 minuti prima delle rispettive partenze, sarà uno e debitamente 

segnalato. Si accederà ai box deputati a ricevere le autocertificazioni compilate, preventivamente consegnate assieme ai pettorali o 

saricabili dal sito dell’Atletica Brugnera -PN Friulintagli o sul sito della FIDAL, sempre con la mascherina indossata e mantenendo 

la distanza interpersonale almeno di 1 mt. Area pre-gara dalla quale non è più possibile uscire.

Dall’area pre-gara gli atleti verranno chiamati dai giudici in zona partenza, con mascherina indossata da mantenere tale fino ai 500 

m dopo la partenza dove verrà posta in appositi contenitori o tenuta fino a fine gara.

Il posizionamento sulla linea di partenza prevede la configurazione con un punto giallo a terra onde garantire la distanza interpersonale. 

POST- GARA

Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, gli atleti usciranno dal percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato 

ove riceveranno una bottiglietta d’acqua ( ristoro), e mascherina agli atleti sprovvisti. 

UFFICIALIZZAZIONE RISULTATI

Le classifiche, per motivi di assembramento non verranno esposte e troveranno riscontro neI sitI FIDAL  e TDS un’ora dopo l’arrivo 

dell’ultimo concorrente della singola gara. Le classifiche verranno stilate in funzione del tempo impiegato (REAL-TIME) tenendo 

conto del rilevamento al passaggio sulla linea di partenza indipendentemente dallo sparo del giudice preposto.

PREMIAZIONI

Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei premiati al termine di ogni gara che dovranno presentarsi con 

le modalità previste di distanza e mascherina indossata alle ore 11:30 presso il palco delle premiazioni all’interno dell’auditorium 

comunale, al quale accederanno distintamente categoria per categoria.

N.B. GLI ATLETI INTERESSATI DA PREMI CHE VERRANNO CORRISPOSTI ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO DOVRANNO FORNIRE 

IL PROPRIO CODICE IBAN BANCARIO OLTRE ALLE GENERALITA’ IN SEGRETERIA.

 22° MARATONINA COMUNE DI BRUGNERA ALTO LIVENZA
VALIDA ANCHE PER CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI MEZZA MARATONA 2021 

GARA COMPETITIVA DI 7,097 KM A CARATTERE REGIONALE.

SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 
RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 AL QUALE GLI ATLETI 

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente 
attarverso il sito FIDAL e al ritiro pettorali.


