
 
 

 

L’Atletica Malignani Libertas Udine 
organizza il 

XXI° TROFEO 

“LUIGI MODENA” 2021 - ESORDIENTI 
TAC – TEST ALLENAMEMNTO CERTIFICATO 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 

 

Sabato 16 ottobre 2021 

Campo Sportivo Comunale “Dal Dan” 

Via Torino, 47 - Paderno – UDINE 

 

IMPORTANTI AGGIONRAMENTI COVID-19: 

• Test Allenamenti Certificati si possono svolgere solo a Porte chiuse 

• A conclusione del proprio allenamento-test, atleti e tecnici devono abbandonare l’impianto sportivo 

• È consentito l’accesso di 1 accompagnatore, munito di Green pass, per i minori di anni 12 

• Tutte le persone che a vario titolo accedono al campo di gara devono essere in possesso del 

Greepass o tampone fatta eccezione per atleti e per i soggetti esclusi per età dalla 

campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
 
 

PROGRAMMA TECNICO Maschile 

Junior – Allievi - Cadetti : Martello 

Esordienti M10 : 50m – Alto 

PROGRAMMA TECNICO Femminile 

Senior - Promesse - Junior – Allieve - Cadette : Martello 

Esordienti F10 : 300m  - Vortex 

 

 

 

 
ORARIO GARE DEFINITIVO 

 



RITROVO   MARTELLO ORE 13:15 

 

M F   

MARTELLO 6kg  J 14:00 

MARTELLO 5kg  A 14:00 

MARTELLO 4kg  C 14:00 

 MARTELLO 4kg S/P/J 14:00 

 MARTELLO 3kg A 14:00 

 MARTELLO 3kg C 14:00 



RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE  14:45 
 
 

M F   

50 
 

EM10 15:30 

ALTO 
 

EM10 16.20 
 

300 EF10 16.00 
 

VORTEX EF10 16:40 

 

ALTO M10 80 85 90 95 100 105 110 113 

116 119 121        

 
 

NORME TECNICHE 
 

1. Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito 
www.fidal.it – Servizi Online, entro le ore 21 di mercoledì 13 ottobre 2021. 

2. Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it 

3. Le Iscrizioni alla Manifestazione di livello Provinciale sono aperte esclusivamente alle Società Tesserate 
alla FIDAL Provincia di Udine. 

4. CONFERME e CANCELLAZIONI DEVONO essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE 
fino alle ore 21:00 di venerdì 15 ottobre 2021. 

5. Non sono previste iscrizioni sul campo. 

6. Nel Salto in Alto gli atleti avranno a disposizione 2 prove per misura, nel Vortex 2 prove. 
7. I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 
8. Per quanto non contemplato si rimanda al regolamento FIDAL e alle Norme Tecniche Sanitarie Covid del Protocollo 

Disciplinare FIDAL, alla versione 2021 attualmente in vigore. 

9. Verranno premiati i primi 6 classificati con medaglia. 

PROTOCOLLO  FIDAL “DISCIPLINARE  COVID 2021 “ Versione  31-08-2021 

 
Il Protocollo è redatto tenendo in considerazione quanto riportato nelle “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g - 
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 Aprile 2020, nel rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal Politecnico di Torino su incarico del CONI, 
oltre a quanto sino ad oggi in materia di tutela e misure sanitarie per gli atleti pubblicato dalla FMSI e validato dal Comitato 
Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

Pulizia e sanificazione Impianti e Attrezzature: 

Zone di pista e pedane - aree comuni - servizi igienici - attrezzi e attrezzature - arredi e tecnologie - postazioni di lavoro 
giurie – segreteria - magazzini attrezzi. Non sarà disponibile l’utilizzo degli spogliatoi. 

• Tutto il personale operativo nel corso dell’intera Manifestazione (giudici - volontari – medici) dovranno essere dotati di 
mascherine  tipo  FFP2 forniti dalla Società Organizzatrice. 

• Tutte le persone autorizzate all’accesso in campo (speaker – tecnici – fotografi – autorità – assistenti – personale medico 
etc.) dovranno essere muniti di mascherina chirurgica. Devono essere disponibili gel e spray sanificanti in tutte le 
postazioni operative. 

Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico, 
che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto e dell’Organizzatore, con la supervisione quale garante, dei 
rappresentanti istituzionali della FIDAL Regionale. 

http://www.fidal.it/
mailto:informatica.fvg@fidal.it

