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  17 luglio 2021  

Stadio Comunale di Mendrisio 

1°   M E E T I N G   

   C I T T À   D I   M E N D R I S I O  
 
 

 

La società atletica VIGOR Ligornetto organizza sabato 17 luglio 2021 allo Stadio Comunale di 

Mendrisio un meeting C regolarmente autorizzato Swiss-Athletics e secondo i regolamenti IAAF in 
vigore. È previsto un piano di protezione COVID-19 da osservare dai partecipanti in tutti i suoi punti. 

 

           ORARIO PROVVISORIO  
  
 

CATEGORIE: M/W e giovanili in regola col tesseramento Swiss Athletics 2021 

ISCRIZIONI:  entro il 15 luglio 2021, direttamente “online” sul sito Swiss-Athletics 

 Conferma sul posto entro 60 minuti prima dell'inizio di ogni disciplina 

(*) NUMERI DI GARA: per gli 800m e 1000m ogni concorrente deve essere munito di un proprio 

numero di gara a 2 o 3 cifre, da comunicare alla conferma dell’iscrizione 

(**) 100m: possibilità di iscriversi a due prove (serie 1 e serie 2)  

TASSE D'ISCRIZIONE: Fr. 14.- per disciplina  

PISTE E PEDANE: 80-100m 3 corsie, 300-400m 2 corsie, 800m 2 corsie/6 atleti, 1000m 8 atleti 

CRONOMETRAGGIO:  OMEGA Scan O Vision, anemometri in funzione 

PIANO DI PROTEZIONE COVID-19: vedi allegato, da osservare integralmente dai partecipanti 

ACCREDITO ALLENATORI: le società possono accreditarli scrivendo a vigorligornetto@gmail.com  

ASSICURAZIONE: a carico di ogni partecipante, la società organizzatrice declina ogni 

responsabilità in caso di furti, incidenti, danni o altro 

BUVETTE E GRIGLIA:  saranno in funzione a partire dalle ore 18.00 

INFORMAZIONI e CLASSIFICHE:  Andrea Salvadè - San Pietro - M: +41 79 4238384 

    vigorligornetto@gmail.com    http://www.vigorligornetto.ch     #atletica_vigor_ligornetto 

MASCHILE  FEMMINILE 

  17.15 100m (serie 1) ** 

100m (serie 1) ** 17.35 LUNGO 

 17.55 80m U16 

80m U16 18.10  

 18.30 100m (serie 2) ** 

100m (serie 2) ** 18.55  

LUNGO 19.00  

 19.20 400m 

400m 19.35  

 19.55 1000m U18 * 

1000m U18 * 20.05  

 20.25 800m * 

800m * 20.40  

 20.55 300m 

300m 21.10  
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Concetto di protezione:  
 

Questo concetto è stato approntato sulla base delle più recenti direttive emanate dalla 

Federazione svizzera di atletica leggera (Swiss-Athletics) “Concetto di protezione per le 

competizioni Swiss-athletics” e si applica al meeting di atletica leggera città di Mendrisio che si 

tiene allo stadio comunale di Mendrisio.  

 

Organizzazione: Società Atletica VIGOR Ligornetto  

 

1. Alle competizioni possono partecipare unicamente persone senza sintomi. Questo vale per 

atleti, allenatori e collaboratori, nonché per gli spettatori.  

 

2. Si può accedere allo stadio da un’unica entrata; avranno accesso allo stadio primariamente i 

collaboratori VIGOR, gli atleti iscritti e gli allenatori che si saranno annunciati via e-mail.  

È concessa l’entrata agli spettatori fino al numero massimo di persone previste dalle normative al 

momento della manifestazione.  

Sulla tribuna sarà possibile utilizzare unicamente i seggiolini sui quali non è stato affisso un 

segnale di “non utilizzo”. 

L’organizzatore terrà un protocollo delle persone entrate allo stadio che metterà a disposizione 

dell’autorità sanitaria per 14 giorni. 

 

3. Dal momento dell’entrata allo stadio fino al momento in cui si lascia lo stadio, in qualsiasi 

frangente, è da osservare e mantenere una distanza minima di metri 1.50.  

 

4. La mascherina va obbligatoriamente portata da tutti coloro che entrano allo stadio. Solamente 

gli atleti al momento della competizione (e nelle fasi poco prima della gara) fanno eccezione.  

 

5. Lavarsi accuratamente le mani ha un ruolo fondamentale. Chi lava le mani con sapone o 

disinfettante in modo regolare e accurato prima, dopo e durante la presenza sul campo, protegge 

sé stesso e le persone con cui è a contatto. I servizi igienici dello stadio sono a disposizione. 

Presso l’entrata dello stadio e i servizi igienici il gestore dello stadio e gli organizzatori mettono a 

disposizione materiale per lavarsi o disinfettare le mani.  

 

6. Gli spogliatoi dello stadio non sono a disposizione.  

 

7. Sarà in funzione la buvette: per poter accedere andrà rispettata la distanza secondo le 

demarcazioni poste sul suolo.    

 

8. Informazione: il presente concetto di protezione come il programma della manifestazione è 

pubblicato sul sito internet della VIGOR e della FTAL. Lo speaker della manifestazione ricorderà 

durante il meeting le regole in vigore.  

 

Ligornetto, 14 giugno 2021  

 

SOCIETA’ ATLETICA VIGOR Ligornetto 

 

 

 


