
 

 

 

 

Mercoledì 19 maggio 2021 
Stadio Lido Locarno 

 

 
Eliminatoria locale Locarnese 

 
 
 

 
Chi saranno i ragazzi più veloci 

del Locarnese? 
60 m,  
Salto i lungo (3 salti),  
Lancio della pallina 200g (3 lanci),  

I risultati sono validi per la qualifica alla finale cantonale 
UBS Kids Cup del 12 giugno a Bellinzona! 

60 m   valido per la qualifica alla finale Swiss Athletics 
Sprint che si terrà a Lugano giovedì 3 giugno. 
I migliori quattro classificati sui 60m degli anni di nascita 
2008-09-10-11-12 e più giovani si qualificheranno per la 
“Finale Cantonale Ragazza/o più veloci del Ticino – Swiss 
Athletics SPRINT”. 

 

 ORARI INDICATIVI Corsa 60m Salto in lungo 1 Salto in lungo 2 Lancio pallina 1 Lancio pallina 2 

17.30-17.45 U10M 
U14M U14F U12M U12F 

17.45-18.00 U10F 
18.00-18.15 U12M 

U10M U10F U16M+F U14F 
18.15-18.30 U12F 
18.30-18.45 U14M 

U12M U12F 
U10M U10F 

18.45-19.00 U14F 
19.00-19.15 U16M+F 

U14M 
  

19.15-19.30   
U16M U16F 

  
19.30-19.45       

      
20.00-20.15 80m (U16 M+F)  

 
CATEGORIE 
Le gare sono pianificate secondo le categorie Swiss Athletics: U16 (06-07), U14 (08-09), U12 (10-11) e  
U10 (12 e più giovani), mentre le classifiche saranno allestite anno per anno come da gare UBS Kids Cup.  
 
ISCRIZIONI & PREMI 
Le iscrizioni sono gratuite e possono essere annunciate unicamente via e-mail all’indirizzo 
igorvigani@hotmail.com entro lunedì 17 maggio 2021 utilizzando il foglio Excel allegato. 
Premio omaggio ad ogni partecipante. Diploma ai primi tre classificati di ogni categoria. 
INFORMAZIONI : 078-686.01.83  o  igorvigani@hotmail.com 

Per tutti  
i ragazzi e le ragazze del LOCARNESE  

nati/e nel 2006 e più giovani! 



 

Concetto di protezione COVID 19 
 

Questo concetto è stato allestito sulla base delle direttive emanate il 23 aprile 2021 da Swiss-
Athletics:  
Coronavirus: informations actuelles | Swiss Athletics (swiss-athletics.ch)   
 
Manifestazione:   Eliminatoria Locarnese del “Ragazzo più veloce” e UBS Kids Cup 
 
Luogo e data:    Stadio del Lido di Locarno, mercoledì 19 maggio 2021 
 
Organizzatore:  USA Ascona e VIRTUS Locarno 
 
Gestore dell’impianto:  Comune di Locarno 
 
Responsabile Covid:   Amedeo Rondelli 
 
Tel e Email:    079 2472236       102695@ticino.com 
 

1. Alla competizione possono partecipare solo persone senza sintomi 

Persone con sintomi di malattia non possono partecipare alle competizioni. Questo vale 
anche per allenatori e collaboratori 

2. Accesso allo Stadio del Lido 
 

 L’entrata allo Stadio del Lido sarà possibile unicamente dal lato ovest (lato magazzini 
VIRTUS) e non dal lato lago. 
 

 Sarà permessa l’entrata unicamente ad atleti, allenatori e collaboratori. Non è 
ammesso il pubblico. 
 

 Tutti i non atleti presenti dovranno compilare all’arrivo un elenco di tracciamento 
rivolgendosi spontaneamente al responsabile posizionato fra l’entrata e la torretta di 
cronometraggio. 
 

 È obbligatorio il porto della mascherina per organizzatori, giurie, allenatori e atleti 
quando non gareggiano 

 
 Non sarà in funzione nessuna buvette  

 
 Spogliatoi e docce non sono a disposizione  

 
 Si ricorda e si raccomanda inoltre l’osservanza e il rispetto delle misure di protezione 

generali: 
- Mantenere le distanze 
- Uso generalizzato della mascherina protettiva 
- Lavarsi accuratamente le mani 

 

           Locarno, maggio 2021 


