
  

 
 

  
 

 

 

Campionati regionali Svizzera orientale 2022 
Sabato/Domenica, 18./19. Giugno 2022  

Sportanlage Rheinwiese, Schaan FL 
 

Bando di gara 

Organizzatore TV Schaan su incarico di Swiss Athletics 

Categorie/discipline U18 W 

 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ost., 

 400 m ost., asta, alto, lungo, triplo, peso, disco, giavellotto 

 U18 M 

 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ost., 

 400 m ost., asta, alto, lungo, triplo, peso, disco, giavellotto 

 U16 W 

 80 m, 600 m, 2000 m, 80 m ost., alto, asta, lungo, triplo, peso, 

disco, giavellotto  

 U16 M 

 80 m, 600 m, 2000 m, 80 m ost., alto, asta, lungo, triplo, peso, 

disco, giavellotto  

 U14 W 

 60 m, 600 m, 2000 m, 60 m ost., alto, asta, lungo, triplo, peso, 

disco, giavellotto 

 U14 M 

 60 m, 600 m, 2000 m, 60 m ost., alto, asta, lungo, triplo, peso, 

disco, giavellotto 

Lancio del martello: il lancio del martello si svolge per tutte e 

tre le categorie e per tutte e tre le regioni all’interno dei 

Campionati regionali della regione ovest a Losanna. Vengono 

assegnati i titoli per ogni regione (come da WO).   

Eleggibilità Le atlete e gli atleti provenienti dalla regione orientale della 

Svizzera e dal Liechtenstein (Cantoni: AI, AR, GL, GR, SG, 

SH, TG, TI, ZH + LIE), che sono in possesso di una licenza 

Swiss Athletics 2022 valida. 

Iscrizione Le iscrizioni sono da effettuare sulla piattaforma online di 

Swiss Athletics: https://www.swiss-athletics.ch/de/online-

anmeldung-athleten/ 

Termine Martedì, 31 maggio 2022 

Tassa d’iscrizione Fr. 18.- per disciplina; la tassa deve essere pagata durante 

l’iscrizione online. In caso di una rinuncia la tassa d’iscrizione 

viene restituita solo dopo la presentazione di un certificato 

medico.  

Iscrizioni tardive Iscrizioni tardive sono possibili fino a mercoledì, 15 giugno 2022 

per e-Mail al segretariato Swiss Athletics (sportservices@swiss-

athletics.ch). Oltre alla tassa d’iscrizione va pagata una tassa 

supplementare di CHF 50.00 per l’iscrizione tardiva.  
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Numero minimo Se alla data termine delle iscrizioni non vi sono almento 5 

iscrizioni per la disciplina e la categoria, la disciplina non 

verrà svolta. Le atlete e gli atleti possono partecipare nella 

categoria superiore. 

Raggruppamento Il salto con l’asta e le corse sopra i 2000m possono, in caso 

vi fossero poche iscrizioni, venir raggruppate e svolte come 

competizioni miste, dove verra però effettuata una classifica 

per ogni categoria (purché ci siano almeno 5 iscrizioni in 

totale).  

Misure d’entrata   Alto Asta 

 U18 W 1.40 m 2.00 m 

 U18 M 1.50 m 2.00 m 

 U16 W 1.30 m 2.00 m 

 U16 M 1.40 m 2.00 m 

 U14 W 1.20 m 2.00 m 

 U14 M 1.30 m 2.00 m 

Premiazione Secondo WO 

Programma Il programma dei Campionati non viene stampato. Tutti i 

documenti pertinenti possono essere trovati sul sito web 

www.tvschaan.li . 

Orario L’orario provvisorio sarà pubblicato sul sito web www.tvschaan.li 

L’orario definitivo sarà pubblicato dopo il termine delle iscrizioni. 

Direttive Le direttive saranno pubblicato entro il 14 giugno 2022 sul sito 

web www.tvschaan.li. 

Spogliatoi/docce Nello stadio sono disponibili spogliatoi e docce 

Ristorazione Presso lo stadio sarà disponibile un ristoro.  

Come arrivare È consigliato utilizzare i trasporti pubblici. Dalla stazione 

ferroviaria di Buchs (SG), l'impianto sportivo è raggiungibile con 

la linea autobus 12 (fino alla fermata Schaan, Rheindenkmal). 

Dalla fermata si prosegue per 300m a piedi. 

 Ci sono solo pochi parcheggi disponibili direttamente presso 

l'impianto sportivo. 

 Per favore riservare il parcheggio per torpedoni e bussini entro il 

15.06.2022 a Michi Giaimo: giaimo@bluewin.ch 

Assicurazione È responsabilità dei partecipanti. L'organizzatore declina ogni 

responsabilità. 

Contatto Ingrid Hayenga, ingrid.hayenga@rsnweb.ch  

 Michi Giaimo giaimo@bluewin.ch (italiano) 
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