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CAMPIONATI TICINESI GIOVANILI 2020 
 

Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2020 
Stadio del Lido – Locarno (sabato) 

Stadio Cornaredo – Lugano (domenica) 
 

Autorizzazione Swiss-Athletics N. 116120 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO – SABATO 26 settembre 
Stadio del Lido – Locarno 

 
 

U16M U18M ora U16W U18W 
     

Asta (3) Asta (1) 15:30   
Disco (4) / Martello 

(1) 
Disco (3) / Martello 

(3) 15:30 Disco (4)  

 
 

Gare con meno di 3 iscritti non danno diritto al titolo  
 
 

             
 

 
  

 
 



 Con il supporto di 
 SAL Lugano 
) VIRTUS Locarno 

 
CAMPIONATI TICINESI GIOVANILI 2020 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO – DOMENICA 27 settembre 

Stadio Cornaredo – Lugano 
 

U16M U18M ora U16W U18W 
     
 110H (2) 11:00 Giavellotto (7) Giavellotto (3) 

100H (5)  11:10   

  11:20  100H (5) 

  11:35 80H (6)  

80m EL (21)  11:50   

 Lungo (9) 
Pedana 1 12:00   

  12:10 80m EL (31)  

Giavellotto (10) Giavellotto (1) 12:40   
Lungo (20) 
Pedana 2  13:00  Peso (4) 

  13:30 80m SF / Alto (12) Alto (2) 

 Peso (4) 13:50   

 100m SF(14) 14:00   

  14:10  100m SF (12) 

Peso (7)  14:40 Lungo (29) 
Pedana 1  

80m F  14:50   

  15:00 80m F  

 100m F 15:20   

  15:30  100m F 

Alto (12)  15:40   

600m (14)  16:00   

  16:10 600m (24)  

  16:20 Peso (8) Lungo (9) 
Pedana 2 

 1500m (6) 16:30   

  16:50  800m (9) 

 Alto (4) / 400m (3) 17:00   
 

Gare con meno di 3 iscritti non danno diritto al titolo 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
Qualificazioni: 
 
 
 
 
Lanci / Lungo:  

 
Semifinali 80m U16W: 1° e 2° di ogni batteria EL + 8 migliori tempi   
Finali U16W:  1° e 2° di ogni batteria SF + 4 migliori tempi   
Finali 80m U16M: 1° di ogni batteria EL + 5 migliori tempi 
Finali 100m U18M e U1uW: 1° di ogni batteria EL + 5 migliori tempi 
 
3 prove, i migliori 8 ulteriori 3 prove senza inversione dell’ordine 
 

 
 
 
Iscrizioni: 
 
Termine di iscrizione: 
 
Coronavirus: 
 
 
 
 
Disposizioni : 
 
Sicurezza: 
 
 
Assicurazioni: 
 
 
 
Accesso al campo: 
 
 
 
Iscrizioni tardive:                
 
 
 
 
Appello preliminare: 
 
 
 
Appello alla partenza: 
 
 
Pettorali: 
 
 
Spogliatoi: 

 
Unicamente online su www.swiss-athletics.ch 
 
Sabato 19 settembre 2019 
 
Il numero massimo di persone all’interno dello stadio è limitato a 1000. Tutti gli 
atleti, allenatori e accompagnatori dovranno attenersi al concetto di protezione 
allegato. Entrata allo stadio solo dal lato Ovest. Spogliatoi e docce non 
disponibili. 
 
Secondo le direttive FTAL (vedi www.ftal.ch) 
 
Per evidenti motivi, tutti sono tenuti a rispettare le delimitazioni nelle zone dei settori    
lanci. 
 
A carico dei partecipanti. 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. 
 
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 - 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. 
 
I partecipanti devono confermare la propria presenza apponendo la crocetta sulle 
liste di partenza esposte entro 1 ora dall’inizio della competizione. La mancata 
operazione implica l’esclusione dell’atleta dalla gara. 
 
Corse e lanci: 20 minuti prima dell’ora di inizio di ogni disciplina direttamente in pista  
Salti: 30 minuti prima dell’ora di inizio di ogni disciplina direttamente in pedana. 
 
Solo per 600m, 800m e 1500m, da portare dai partecipanti. Il pettorale deve essere 
fissato sulla maglietta di gara (davanti) in modo ben visibile. 
 
Non disponibili, gli atleti devono arrivare già in tenuta di gara 

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.ftal.ch/


 
Riscaldamento e lanci 
/ salti di prova: 
 
Attrezzi personali: 
 
 
 
 
Tenuta di gara: 
 
Premiazione: 
 
Classifiche: 
 
Informazioni: 

 
All’esterno del campo di gara. I lanci ed i salti di prova verranno organizzati secondo 
l’ordine di gara, prima dell’inizio della competizione. 
 
Sono da presentare per il controllo al più tardi 1 ora prima della gara. Nelle 
discipline tecniche vanno portati gli attrezzi personali (aste, dischi, martelli, 
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. 
 
Obbligatoria la tenuta ufficiale della società.  
 
La premiazione avrà luogo circa 30 minuti dopo la conclusione della rispettiva gara. 
 
Pubblicate sul sito www.ftal.ch e www.sammassagno.ch  
 
Paolo Dermitzel pdermitzel@studiofiam.ch  - Tel. 079 / 353 95 26 
 

 

http://www.ftal.ch/
http://www.sammassagno.ch/
mailto:pdermitzel@studiofiam.ch

