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Meeting Capriaschese  
Swiss athletics – meeting C 

 
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 
USC Capriaschese - Arena Sportiva Capriasca 

  
 

  
Programma orario indicativo della manifestazione 

(conferma iscrizioni: 1 ora prima della relativa gara) 
 

18:30 600 m  U16-U14 W 
18:40 600 m  U16-U14 M 

18:45 Salto in lungo U16W-U18W-U20W-W 

18:55 Peso U16M-U18M-U20M-M  
(M20 7.26 kg, U20 6 kg, U18 5 kg, U16 4kg) 

18:55 80 m  U16W 
19:05 80 m  U16M 
19:15 100 m  U18M-U20M-M 
19:25 100 m  U18W-U20W-W 

19:20 Salto in alto U18M-U20M-M 

19:30 Peso U16W-U18W-U20W-W 
 (W20 e U20 4 Kg, U18 e U16 3 Kg) 

19:40 1500 m  Maschile   
19:50 1500 m  Femminile 
20:05 400 m U18M-U20M-M 
20:15 400 m U18W-U20W-W 
20:25 800 m U18M-U20M-M 
20:35 800 m U18W-U20W-W 

Iscrizioni/tassa: Iscrizioni solo online sul sito swiss-athletics; entro il 14.6.’21; tassa di 12 CHF 
NESSUNA ISCRIZIONE SUL POSTO POSSIBILE! 

Partecipazione: 
Alle gare possono partecipare atlete ed atleti in regola con il tesseramento SWISS 
ATHLETICS. 

Disposizioni: La manifestazione è organizzata conformemente ai regolamenti FTAL e Swiss athletics 

Informazioni: www.uscatletica.ch; info@uscatletica.ch;  
Sergio Stampanoni, 091 943 36 73 

Cronometro: ALGE Timing Optic2, anemometro in funzione 

Assicurazione: Qualsiasi assicurazione (furto, danni o altro) deve essere a carico dell'atleta stesso.  
La società declina pertanto ogni responsabilità per incidenti o furti. 
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Concetto di protezione USC: Meeting Capriaschese 16.06.2021  
(versione 2 giugno 2021) 
 
Questo concetto di protezione covid-19 è redatto dall’Unione Sportiva Capriasches (USC) sulla 
base delle direttive emanate dalla Federazione svizzera di atletica leggera (Swiss-Athletics) e 
dalla Federazione ticinese di atletica leggera FTAL Esso riassume le misure di protezione che la 
società USC intende adottare durante l’organizzazione del Meeting Capriaschese 16.06.2021 in 
programma all’Arena Sportiva Capriaschese.  
 
Responsabile meeting: Sergio Stampanoni (079 579 44 28) seostampa@bluewin.ch 

Responsabile Covid-19: Marzio Frigeri (079 534 23 32 (marzio.frigeri@ezv.admin.ch) 
 
Direttive fondamentali e misure adottate per la manifestazione USC 
 
1. Il numero massimo di spettatori è fissato a 150.  Essi devono occupare solo la tribuna. 

Per gli atleti sono possibili gruppi composti al massimo di 50 persone 
Si può accedere allo stadio solo dall’entrata principale (lato ARL) con mascherina. 
All’entrata vi sarà un controllo degli accessi e delle uscite. 
 

2. Persone con sintomi di malattia non possono partecipare alle competizioni. Questo vale 
anche per allenatori, accompagnatori e funzionari. Essi rimangono a casa, si isolano 
volontariamente e chiariscono come proseguire con il proprio medico di famiglia. 
 

3. Durante il viaggio verso il luogo della competizione, durante l’entrata allo stadio, , quando si 
consigliano i propri atleti o si assiste alle gare, dopo la gara, durante il viaggio di ritorno 
verso casa e in situazioni simili la distanza minima di 1.5 metri è sempre ancora da 
mantenere. Il contatto corporeo è permesso solamente durante la gara vera e propria.  
 

4. Lavarsi le mani gioca un ruolo fondamentale nell’igiene. Chi lava le mani con sapone in modo 
regolare e accurato prima, dopo e durante la permanenza sul campo di gara, protegge se 
stesso e le persone con cui è a stretto contatto. 
I servizi igienici dello stadio saranno a disposizione. Presso l’entrata e nei servizi igienici sarà 
a disposizione materiale per disinfettare le mani. 
 

5. Misure particolari per questa competizione 
Il riscaldamento e il defaticamento vanno effettuati fuori dallo stadio. 
L’accesso al campo e alle piste dello stadio è ammesso al più presto 20 minuti prima della 
rispettiva partenza.  
 
Gli spogliatoi e le docce non sono a disposizione. Gli atleti devono presentarsi alla 
manifestazione già in tenuta sportiva e, dopo la propria competizione, sono pregati di 
lasciare immediatamente il campo gara. 
 
Accompagnatori, pubblico non possono essere presenti sul campo gara. Essi possono seguire 
le gare unicamente dalla tribuna indossando la mascherina e mantenendo le distanze. 
 
Gli allenatori che si sono annunciati a info@uscatletica.ch possono consigliare i loro atleti 
rispettando le distanze e indossando la mascherina. 
   
Per gli atleti la mascherina è obbligatoria per accedere alla partenza delle gare e alle varie 
postazioni di gara. La mascherina potrà essere tolta durante la competizione. 

 
 
Contatto: Sergio Stampanoni (079 579 44 28) seostampa@bluewin.ch 


