
INTERNAZIONALE SU PISTA

Sabato 03 settembre 2011 a BRUGNERA(PN) 
Impianto Comunale di Atletica in via Dal Mas

L’Ass.ne Sportiva Dilettantistica ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI con sede a Brugnera in via Del Mas - c/o 
Palazzetto dello Sport (Tel.e fax 0434.613291 e.mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com) in collabora-
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F.I.D.A.L., con il Patrocinio della Regione FVG e in coedizione con l’Amministrazione Provinciale di Pordenone.

organizza

REGOLAMENTO

La manifestazione è a carattere Internazionale, vi possono partecipare atleti italiani e stranieri regolarmente 
tesserati per società italiane per l’anno 2011. Vi possono partecipare inoltre atleti comunitari ed extracomu-
nitari purchè regolarmente tesserati alla propria Federazione per l’anno 2011.

PROGRAMMA TECNICO

A/J/P/S/M maschili: 110hs – 100m – 3.000st – 800m – 5.000m – asta – disco

A/J/P/S/M femminili: 100hs – 100m – 400m – 1.500m – lungo
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*in grassetto sottolineato le gare valide per il “1° Circuito del Mezzofondo…tra Friuli e Veneto….in ricordo di Max”

PROGRAMMA ORARIO

Ore 15.00  ritrovo giurie e concorrenti
Ore 16.00  Asta maschile
Ore 16.00  Disco Maschile
Ore 16.30  Mt.100hs femminili
Ore 16.45  Mt.110hs maschili
Ore 17.00  Mt.100 femminili batterie
Ore 17.20  Mt. 100 maschili batterie
Ore 17.40  Mt.400 femminili
Ore 18.00  Lungo femminile
Ore 18.10  Mt.3.000 st  maschili
Ore 18.30  Finale Mt. 100 F
Ore 18.40  Finale Mt. 100 M
Ore 18.50  Mt. 800 maschili
Ore 19.00  Mt. 1.500 femminili
Ore 19.15  Mt. 5.000 maschili

Le gare sono aperte alle categorie Allievi/e, Junior/Promesse/Senior, Master M/F, che gareggeranno assieme 
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tutte le categorie gli attrezzi e gli ostacoli saranno quelli del settore assoluto.

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare. Gli atleti/e partecipanti alle gare dei mt.1.500, dei 
mt.5.000 e dei mt.3.000st non potranno effettuare altre gare di corsa superiori a mt.200. Nei concorsi ac-
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dalla categoria di appartenenza.

Le iscrizioni sono gratuite, vanno effettuate a mezzo ON-LINE collegandosi al sito WWW.FIDAL.IT. Servizio 
on-line entro le ore 24 di Mercoledì 31 Agosto 2011. Per gli atleti stranieri, non tesserati con società italiane, 
vanno effettuate via e-mail all’ indirizzo iscrizionimeetingbrugnera@gmail.com o a mezzo fax al 0434.613291 
entro le ore 24.00 di Mercoledì 31 Agosto 2011. Non saranno accettate iscrizioni dopo il termine stabilito.
Le iscrizioni dovranno essere confermate tassativamente un’ora prima della gara e gli atleti do-
vranno presentarsi all’addetto ai concorrenti 20’ prima per le gare di corsa, 30’ per i concorsi e 40’ 
per l’asta, dell’inizio della propria gara.

ATLETICA BRUGNERA

REGIONE FVG

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI BRUGNERA

5° TROFEO

7° Edizione MEETING



Sono previsti i seguenti minimi di partecipazione

 Femminili  Maschili

% D85%EFFA4% EG9F% D85%EEFA4% EG9GF
% D85%EFF% EH9IF% D85%EFF% EF9JF
% D85%IFF% GK9KF% D85%LFF% E2GM9FF
% D85%E5GFF% I2%IF9%FF% D85%M5FFF48%% J2MF9FF
% 1*#."% )5G5KF% D85%G5FFF% EG2FF9FF
   Asta m. 4.50
   Disco m. 44.00

La società Organizzatrice si riserva di far gareggiare atleti che non abbiano il minimo previsto.
La progressione del salto con l’Asta sarà comunicata in pedana.
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e regolamenti 
F.I.D.A.L. e G.G.G..
La società Organizzatrice declina ogni responsabilità sia civile, sia penale, per quanto possa accadere 
a persone e/o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Cronometraggio elettronico e completa-
mento automatico e anemometro.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi cinque atleti/e di ogni gara nel seguente modo:
 

ES%('58"C/ €. 300.00

HS%('58"C/ €. 200.00

MS%('58"C/ €. 100.00

IS%('58"C/ €.   50.00

GS%('58"C/ €.   50.00

Verrà inoltre premiato il miglior risultato tecnico maschile ed il miglior risultato tecnico femminile con 
€.300.00 (in caso di punteggio pari il premio verrà diviso).

Ulteriore premio di €.100.00 ai vincitori delle gare M/F che miglioreranno i record della manifestazione. 
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INFORMAZIONI

Ezio Rover  cell. +39 339.7526320 e-mail: aetios.r@tiscali.it

Gianfranco Chessa cell. +39 339.4580220 e-mail: gianche1@alice.it 
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BREVI INDICAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO

ATLETICA BRUGNERA

AEREO: 
VENEZIA - RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 

AUTOMOBILE: 
Autostrada A28 Conegliano-Portogruaro - uscita Sacile Est 

TRENO: 
Stazione di SACILE (Venezia/Sacile - Udine/Sacile) Stazione di PORDENONE (Venezia/Pordenone - Udine/Pordenone)


