
 

                            
              

              CON IL PATROCINIO: 
      

          
  

     Il Comitato Terr.le UISP di Bologna, attività di Atletica Organizza 

in collaborazione con : 

     CONI Comitato Regionale Emilia Romagna e  Fidal Regionale  
 

XVI   TROFEO  LIBERAZIONE 
 Atletica Leggera su pista – OPEN  (settore giovanile) 

Mercoledì  25 Aprile  2018 

Campo Baumann 

Via Bertini 9 – Bologna 
Progetto Nazionale Promozionale Atletica Leggera Giovani – Uisp Italia 
per le categorie: Primi Passi – Pulcini – Esordienti - Ragazzi – Cadetti  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



              
 

Meeting Giovanile di Atletica Leggera su Pista Open 
 

XVI  TROFEO LIBERAZIONE 
Mercoledì  25 Aprile 2018 

 

BOLOGNA 
CAMPO BAUMANN Via BERTINI n°9 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il Comitato Terr.le UISP di Bologna - Atletica, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL, 

organizza un Meeting Regionale su pista aperto alla partecipazione di tutti gli atleti/e regolarmente tesserati 

per l'anno in corso e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria e regolamento tecnico 

UISP-FIDAL. 

La manifestazione è inserita nel progetto Nazionale Giovanile di Atletica Leggera UISP 2018 

 

ISCRIZIONI   
 

Le  ISCRIZIONI devono pervenire entro lunedì 23 e confermate  in blocco  all’inizio della manifestazione da un 
dirigente della società.  

-   per i tesserati  FIDAL:  procedura ON-LINE 
-  per i tesserati UISP o altri o altri Enti di Promozione Sportiva:  

la società interessata deve inviare una prima mail di richiesta partecipazione a 

sigma.emiliaromagna@fidal.it  entro martedì 17 aprile. Successivamente gli verranno date le istruzioni per 

effettuare le iscrizioni tramite un foglio excel preimpostato. 
 

Info: 051/60.22.943 dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 
 

    Le Società dovranno confermare le iscrizioni  in blocco all’inizio della manifestazione 

 
IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE  NON  SI ACCETTANO NUOVE ISCRIZIONI 

 

Non saranno restituite le quote di iscrizione per atleti mancanti 
 

QUOTA DI  ISCRIZIONE  PER  ATLETA  GARA  €.  2.0  

Tutte le categorie Maschili e Femminili: Primi Passi - Pulcini - Esordienti – Ragazzi/e - Cadetti/e 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 

PRIMI PASSI     Es. C FIDAL                  m/f  mt. 50 – Lancio del Vortex - Salto in Lungo  

PULCINI            Es.  B FIDAL             m/f  mt. 50 – mt. 300 – Lancio del Vortex - Salto in Lungo 

ESORDIENTI    Es.  A FIDAL             m/f  mt. 50 – mt. 300 – Lancio del Vortex - Salto in Lungo 

RAGAZZI /E                                  m/f  mt. 60 -  mt. 1000 – Salto in Lungo 

CADETTI /E                            m/f  mt. 80 -  mt. 1000 – Salto in Alto 
 

CATEGORIE 
 

Primi Passi (Es. C)  

Pulcini       (Es. B) 

m./f.   età     6 / 7 

m./f.   età     8 / 9 

Anni 2011 - 2012 

Anni 2009 - 2010 
        Ragazzi/e m./f.   età 12/13 Anni 2005 - 2006 

Esordienti  (Es. A) m./f.   età   10/11 Anni 2007 - 2008         Cadetti/e     m./f.   età 14/15 Anni  2003 -2004 

      



 

             
 

           REGOLAMENTO 
 

ART. 1. Gli atleti possono partecipare massimo a due gare. 

  Coloro che concorrono alla gara dei 1000 m, possono eventualmente partecipare ad un concorso.             

ART. 2. Nella compilazione delle iscrizioni è necessario un attento controllo degli orari gara in   

              modo che la possibilità di partecipazione a più gare non sia impedita, di fatto, dalla  

              concomitanza della stessa. 

ART. 3. Le corse saranno disputate in serie. Cronometraggio elettrico per i ragazzi-cadetti. 

ART. 4. Nei concorsi per le categorie m/f  Primi passi, Pulcini, Esordienti sono previste due prove: 

  Lungo con battuta libera.   Vortex con due lanci consecutivi. 

  Nei concorsi per le categorie Ragazzi/e  sono previste tre prove.   

ART. 5. Le gare di velocità sono previste con partenza dai blocchi e cronometraggio elettrico per le 

categorie Ragazzi e Cadetti; con cronometraggio manuale o fotocellula e partenza in piedi per le 

categorie m/f   Primi Passi, Pulcini ed Esordienti.  

ART. 6. Preiscrizioni: gli atleti che non saranno confermati  verranno esclusi dalle gare.  

ART. 7. Per quanto non contemplato vige il regolamento Tecnico Nazionale UISP-FIDAL.  

              Il Comitato Terr.le UISP di Bologna declina ogni responsabilità  per incidenti che potrebbero  

              accadere a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

ART. 8. Alle Società saranno consegnati dei  “PASS” da utilizzare per gli allenatori/accompagnatori in base 

              al numero degli iscritti. L’ingresso in campo sarà permesso solamente agli Atleti e alle persone     

              autorizzate. 

ART. 9. Con l’iscrizione del proprio figlio minorenne al 16° trofeo della liberazione il genitore o chi ne ha 

la patria potestà autorizza la pubblicazione sul materiale pubblicitario del Comitato Terr.le UISP di 

Bologna, delle immagini fotografiche e/o video ritraenti la persona del minore. L’autorizzazione viene 

rilasciata in relazione ad ogni diritto (privacy, immagine e quant’altro, senza alcuna esclusione) e nulla sarà 

dovuto in relazione a quanto sopra, in particolare considerazione del fatto che il materiale pubblicitario in 

oggetto non è espressione di attività imprenditoriale o comunque lucrativa. 

 

PETTORALE : a tutti gli iscritti verrà fornito dall’organizzazione un solo pettorale per ogni atleta,    

                            che dovrà essere consegnato al termine della manifestazione 

Deve essere indossato nelle gare di corsa sul dorso sino ai 300 metri e sul petto per le altre gare 

 

PREMIAZIONI 
 

INDIVIDUALI : Primi cinque classificati delle categorie Primi Passi/Pulcini/Esordienti  

                             M/F. per ogni gara 
         Primi tre classificati delle categorie Ragazzi/Cadetti M/F per ogni gara 
  

SOCIETA’ : 16° TROFEO della LIBERAZIONE 
                           VERRA’ASSEGNATO ALLA SOCIETA’ CON IL MAGGIOR NUMERO di PARTECIPANTI 

          

                                       


