
 

  

 

    Campionati ticinesi  
giovanili 

sabato 2 ottobre 2021 

Come da calendario atletico cantonale, VIRTUS LOCARNO e US Ascona organizzano allo Stadio del 
Lido i campionati ticinesi giovanili 2021. 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

U18 W U16 W  U18 M U16 M 
Peso 

Triplo Peso 10.00 h 110m ost F  

100m ost F  10.15 h   
Alto  10.30 h  100m ost F 

 80m ost F 10.45 h   
Giavellotto Giavellotto 11.00 h Asta  

 80m E 11.30 h Peso Peso 

  12.00 h  
80m E 
Alto 

100m E  12.30 h   

  12.45 h 
100m E 

Giavellotto 
Giavellotto 

 80m SF 13.00 h   

  13.15 h  80m SF 

100m F  14.00 h Alto  
  14.10 h 100m F  
 80m F 14.30 h   
  14.40 h  80m F 

Lungo 600m F 
Lungo 

15.00 h Lungo Lungo 

 Alto 15.20 h  600m F 
800m F  15.40 h   

  15.50 h 800m F  
200m F  16.00 h   

  16.15 h 200m F  
Disco (presso CST) Disco (presso CST) 16.30 h Disco (presso CST) Disco (presso CST) 

 

Gare con meno di tre iscritti non danno diritto al titolo di campione ticinese. 
 
ISCRIZIONI: 
Unicamente online su www.swiss-athletics.ch entro domenica 26 settembre 2021. 
 

TASSE D’ISCRIZIONE: 
Tasse d’iscrizione  Fr. 15 per atleta/disciplina. Il conteggio delle tasse d’iscrizione verrà effettuato dalla 
società organizzatrice a fine manifestazione. 
 

CRONOMETRAGGIO: 
Completamente automatico OMEGA SCAN’O VISION Hawk Eye COLOR 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCARPE CHIODATE: 
Sono ammesse unicamente sulla pista e limitatamente allo svolgimento della gara scarpe con chiodi da 6 mm al 
massimo. 
 

DISPOSIZIONI: 
La manifestazione è organizzata in accordo con le direttive FTAL (vedi www.ftal.ch) 
 

ACCESSO AL CAMPO: 
Sulle piste e pedane sono ammessi unicamente gli atleti in gara e gli addetti all’organizzazione. Allenatori e/o 
accompagnatori sono tenuti a rimanere all’esterno dei campi di gara. 
 

ISCRIZIONI TARDIVE/ORARIO DEFINITIVO: 
Iscrizioni tardive - oltre la data di scadenza - sono possibili fino a tre giorni prima dei campionati ticinesi pagando 
una sovrattassa di Fr. 100 per disciplina e per atleta, solo per le discipline previste dal programma definitivo 
stabilito alla chiusura delle iscrizioni. Nessuna iscrizione sul posto. 
 

APPELLO PRELIMINARE: 
I partecipanti devono confermare la propria presenza apponendo la crocetta sulle liste di partenza esposte entro 
un’ora dall’inizio della competizione. La mancata operazione implica l’esclusione dell’atleta dalla gara. 
 

APPELLO ALLA PARTENZA: 
Corse e lanci: 20 minuti prima dell’ora di inizio di ogni disciplina direttamente in pista/pedana. 
Salti: 30 minuti prima dell’ora di inizio di ogni disciplina direttamente in pedana. 
 

RISCALDAMENTO E LANCI / SALTI DI PROVA: 
All’esterno del campo di gara (campo C o terreno Novartis). I lanci ed i salti di prova verranno organizzati secondo 
l’ordine di gara, prima dell’inizio della competizione. 
 

GARA LANCIO DEL DISCO: 
La gara di lancio del disco si svolgerà presso il Centro Sportivo nazionale di Tenero (CST). L’appello potrà essere 
fatto direttamente al campo gara. 
 

ATTREZZI PERSONALI: 
Sono da presentare per il controllo al più tardi un’ora prima della gara. Nelle discipline tecniche vanno portati gli 
attrezzi personali (aste, dischi, etc.). A chi non possiede il proprio attrezzo, la società ne metterà uno a 
disposizione. L’atleta si impegna però a disinfettare l’attrezzo dopo ogni uso. 
 

INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni scrivere a Igor Vigani (e-mail: igorvigani@hotmail.com). 
La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, a terzi ed 
a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
I risultati si potranno consultare sui siti www.virtus.ch e www.ftal.ch 
Il concetto di protezione COVID verrà pubblicato secondo le indicazioni emanate dall’UFSP e da SWISS 
ATHLETICS entro martedì 28 settembre. 
 

Va a:  - Siti internet VIRTUS e FTAL 
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