CONEGLIANO (TV)

Venerdì 15 giugno 2018

Stadio Comunale

27° MEETING CITTA’ DI CONEGLIANO
Trofeo “Toni Fallai”
Meeting Internazionale di Atletica Leggera per le categorie AI/J/P/S – M/F
CONEGLIANO (TV) – Venerdì 15 giugno 2018
L’Atletica Silca Conegliano con il patrocinio e contributo della Città di Conegliano e della Regione Veneto,
l’approvazione della FIDAL e con la collaborazione di Maratona di Treviso Scarl, organizza la manifestazione
in titolo.
La manifestazione a carattere Internazionale è aperta alle Categorie A/J/P/S – M/F. La manifestazione si
svolgerà allo Stadio Comunale N. Soldan sito in Via Stadio a Conegliano, pista e pedane in Rubtan (6
corsie).
Possono partecipare tutti gli Atleti tesserati FIDAL 2018 e di paritetiche Federazioni straniere, delle categorie
sopra citate. Ogni atleta può partecipare a un massimo di due gare, fermo restando il regolamento FIDAL
per quanto riguarda le gare di mezzofondo.
ISCRIZIONI E CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.fidal.it entro le ore 24.00 di
mercoledì 13 giugno 2018.
La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta alla Segreteria o al personale preposto fino
a 60 minuti prima della gara e comunque non oltre l’ora di chiusura conferma iscrizioni indicata nel
dispositivo. Si ricorda che per la conferma è necessaria la tessera federale o un documento di
riconoscimento valido; quest’ultimo è obbligatorio nel caso si sia sprovvisti di tessera.
Alla conferma iscrizione e ritiro pettorale sara’ richiesto un contributo iscrizione per gara, pari a €
3,00.
Gli atleti dovranno presentarsi in Camera d’Appello secondo le seguenti modalità: 20’ prima per le gare di
corsa; 30’ per i concorsi (Lungo e Lanci); 40’ per l’alto; 50’ per l’asta. L’orario dell’effettivo ingresso in campo
è stabilito dal Direttore di Riunione.
Si accetteranno iscrizioni sul posto, fino a 60 minuti prima della gara, con il versamento aggiuntivo di €
5,00 quali diritti di segreteria, oltre al contributo previsto per l’iscrizione.

PROGRAMMA TECNICO MEETING E MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Femminile: 100 (12”36”00) – 100 hs ad invito - 400hs (1’05”00) - 800 (2’15”00) - - Giavellotto - Lungo –
Asta - Peso
Maschile: 100 (10”98”00) - 400Hs (56”00) - 800 (1’57”00) – 3000 (8’40”00 – oppure 3’ 54” sui 1500 – oppure
14’50”00 sui 5000) - Peso - Alto - Giavellotto
L’organizzazione si riserva, in accordo con il settore tecnico della FIDAL, di iscrivere atleti sprovvisti
del minimo di partecipazione.
PREMIAZIONI MEETING
Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni gara:
Al 1° class. Premio € 300,00
Al 2° class. Premio € 200,00
Al 3° class. Premio € 100,00
All’Atleta (primo classificato) che migliorerà il record del Meeting, escluse gare mai disputate in passato,
premio ulteriore di 300 €uro.
Al miglior risultato tecnico nella gara del Giavellotto o del Peso sarà assegnato il Trofeo “Toni Fallai”.
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta. Per il ritiro del premio in denaro è richiesta
la presentazione di un documento d’identità valido ed il codice fiscale. Eventuali altri premi saranno
comunicati all’inizio della manifestazione.

INFORMAZIONI
Tutti i partecipanti potranno accedere al “pasta party” funzionante dalle ore 20.00. Accompagnatori,
dirigenti e genitori potranno usufruire del “pasta party” con un contributo di 5,00 €uro.
Per informazioni: ci si può rivolgere alla segreteria di Atletica Silca Conegliano Asd – indirizzo mail
segreteria@atleticasilca.it oppure www.atleticasilca.it - Tel. 0438 – 412124.

NORME CAUTELATIVE
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

PROGRAMMA ORARIO
UOMINI
Ritrovo giurie e concorrenti
Giavellotto - Alto
400 HS

100
Peso
800
3000

Orario
19.00
19.30
19.45
20.00
20.20
20.30
20.40
21.00
21.10
21.30
21.50
22.10

DONNE
Ritrovo giurie e concorrenti
100 HS
Asta - Peso
400 HS
Lungo
Giavellotto
100
800

Il presente programma orario potrà subire variazioni in funzione del numero degli iscritti e sarà il Delegato
Tecnico a predisporre le variazioni.

