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Padova, li 23/03/2021 
Prot. 0091 
  
 A tutte le A.S. affiliate della Regione 
 
 
 e p.c. Ai DTR 
  
  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Indicazioni su premiazioni Campionati Regionali Silver 
 
 
Con la presente si comunica che il Consiglio Regionale, nel corso della riunione del 17/03/2021, dopo ampio 
approfondimento ed in considerazione : 
 

 del calendario regionale programmato; 
 dell’attuale situazione legata al Covid-19; 
 del Protocollo Gare FGI attualmente in essere, che prevede in particolare, tra le altre cose, di far 

uscire gli atleti dall’impianto appena questi ultimano la propria gara e della relativa impossibilità di 
farli quindi rientrare per le eventuali premiazioni; 

 della necessità di avere il minor numero di atleti/persone presenti nell’impianto, e comunque con 
l'obiettivo di non superare mai la soglia pari a mq 12 per ogni persona presente, prevedendo più 
turni di gara con adeguato e continuo ricambio di atleti e tecnici 

 
ha deliberato, per tutte le gare Silver, di prevedere la seguente formula per le premiazioni : 
 

 se gli atleti della medesima categoria gareggiano tutti nel medesimo turno di gara e questi sono tutti 
ancora presenti alla fine di ogni turno, si procederà con le premiazioni (delle sole prime 3 posizioni), 
a patto che tale previsione sia soddisfatta per tutta la gara e per tutte le categorie previste nel week-
end nel medesimo impianto; inoltre il tutto dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento e con spazi 
e modalità che evitino in via assoluta qualsiasi forma di – anche minimo – assembramento; 

 
 se la previsioni del punto precedente non potranno essere soddisfatte, ad esempio perché : 

 

o una o più categorie gareggiano in più turni 
o una parte di atleti sono già usciti dall’impianto in quanto hanno gareggiato precedentemente 

(es. gara a “serpentone”) 
o le premiazioni potrebbero avvenire senza garantire distanziamento ed eventuali 

assembramenti 
 

in questo caso le premiazioni avverranno in una specifica cerimonia di premiazione, che avrà 
luogo indicativamente verso la fine di Maggio, a cui gli atleti saranno chiamati a presenziare in modo 
scaglionato. 
Tale cerimonia di premiazione si terrà, con tutta probabilità, presso il Palaindoor di Padova, che 
garantisce – anche nel caso di brutto tempo – spazi adeguati ai fini del distanziamento e degli 
accessi. 
Sull’organizzazione di tale cerimonia seguirà opportuno approfondimento. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 

 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 


