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                 Tarvisio 02 Aprile 2019  

 

35° Meeting Giovanile  Atletica Leggera – “ALPE/ADRIA” 

Carinzia - Croazia – Slovenia – Friuli Venezia Giulia – S. Marino 
4° Trofeo “Tarvisio – Città Europea - Senza Confini” 

” 

  - Domenica 19 Maggio 2019- Polisportivo di Tarvisio 

 

Saluto 

La U.S. Mario Tosi di Tarvisio, desidera rivolgere un cordiale saluto ai 

partecipanti al  35° Meeting Giovanile “ Senza Confini” - ALPE/ADRIA che si 

disputerà a Tarvisio. 

 La Società  si è impegnata  da oltre  30 anni nell’Organizzazione di questo 

evento, certa  che i Giovani  di varie Nazioni avranno la possibilità di confrontarsi e 

conseguire con il loro impegno  i migliori risultati e lasciare quindi la  Valcanale  con 

un buon ricordo. 

  I brillanti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, hanno confermato la validità 

di questo evento e  questo è un buon motivo per essere ottimisti anche per l’anno 2019.  

 L’occasione è propizia per ringraziare le Istituzioni, le Autorità, i Dirigenti , i 

Tecnici, gli Sponsor e quanti a qualsiasi titolo sostengono la nostra attività. 

 Ai “Giovani” che gareggeranno a Tarvisio, formuliamo la frase, come si 

conviene nello Sport, “ in bocca al lupo”.  

            Il Presidente 

             Cav. Mariano Malfitana 

 

REGOLAMENTO 

 

1. La U.S. Mario Tosi di Tarvisio - indice ed organizza - con l’approvazione del 

Comitato Regionale della F.I.D.A.L. del Friuli Venezia Giulia ed il Patrocinio 

del Comune di Tarvisio e la Regione Friuli Venezia Giulia una  manifestazione 

di Atletica Leggera  valida per l’assegnazione del 

5° Trofeo  “Tarvisio – Città Europea Senza Confini” (Triennale) 

Domenica 19 Maggio 2019. 

      al Polisportivo di Tarvisio, secondo le norme di” Atletica Comunicati ” della    

      F.I.D.A.L., per le categorie: 

Esordienti M/F; Ragazzi/e ; Cadetti/e. 

2. Alla gara possono partecipare gli Atleti provenienti dalle Regioni: 

Carinzia - Croazia - Slovenia – S.Marino - Friuli Venezia Giulia e Regioni      

di  ALPE/ADRIA. 

3. La manifestazione avrà  il cronometraggio elettrico  e  comprenderà le seguenti 

gare: 

Esordienti (M/F - anni 2008/2009) - m.50 piani - lungo - vortex; 

Ragazzi (R/i - R/e - anni 2006/2007) - m. 60 piani - m.60 ostacoli (h. 0,60 - 

distanze m. 12,00 - 5x7,50 -10,50)-  m. 1000 - lungo - peso (Kg. 2); 

 



 

 

 
  

 
 

 Anno di Fondazione 1952 
 1974 Targa d’Argento del C.O.N.I. 
 1982 Stella di Bronzo del C.O.N.I 
 2008 Stella d’Argento del C.O.N.I. 
 

Sessant’anni al servizio dello Sport 

 

 

Cadetti (C/i - anni 2004/2005) - m.80 piani - m. 2000 - alto - peso (Kg. 4) - 

disco (Kg. 1,5); 

Cadette (C/e - anni 2004/2005) - m.80 piani - m. 2000 - alto - disco (Kg. 1) - 

peso (Kg. 3); 

 Disabili – m. 50 piani – Maschili e Femminili. 

 

4. Gli Atleti Italiani devono essere in regola con il tesseramento della F.I.D.A.L. –   

     Anno 2019. 

Gli Atleti della Slovenia, Carinzia, Croazia e Regioni di Alpe/Adria, devono 

essere in regola con i tesseramenti delle rispettive Federazioni. per  l’Anno 2019. 

5.   Possono utilizzare le scarpette chiodate, solamente i C/i-C/e  (max 6 mm ); 

6.   Gli Atleti devono essere in regola con la idoneità sanitaria, con le modalità  

      previste per  la categoria di appartenenza. 

7.  Ogni Atleta (R/i - R/e - C/i - C/e) può partecipare a due gare individuali (esclusi 

quelli   dei m. 1000 e 2000).  

8.   Le iscrizioni vanno  effettuate tramite  il servizio “on line del sito 

Regionale” della FIDAL del Friuli Venezia Giulia.  Entro le ore 20 di 

Venerdì 17 maggio. Per eventuali informazioni e chiarimenti : U.S. Mario Tosi 

Tarvisio –Via Alpini 15  -  33018 - Tarvisio (Udine) – Italia   – e-mail: 

info@ustositarvisio.it  

9. Verranno premiati con medaglia i primi 6 classificati di ogni gara. 

10. Classifica per Società: Verranno attribuiti in ogni gara 6 punti al vincitore, in 

modo che al 6° classificato venga attribuito 1 punto. Verranno premiate le prime 

tre Società classificate.  

      Eventuali altri premi di rappresentanza verranno comunicati sul campo. 

11. Gli Atleti all’atto della partecipazione alla gara dovranno esibire il cartellino 

(F.I.D.A.L. - o Enti di Promozione Sportiva) attestante la regolare posizione di 

tesseramento per l’anno 2019.    

12. La Società Organizzatrice si riserva di apportare a proprio giudizio 

insindacabile, eventuali variazioni al programma orario. 

13 La Società Organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto 

concerne danni a persone, cose o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione 

sportiva. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le 

norme della F.I.D.A.L. 

Al  termine delle gare, durante le premiazioni finali,  verranno sorteggiati dei    

premi tramite la consueta lotteria. 
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PROGRAMMA 

 

ore 14.00 Cerimonia di apertura - sfilata degli Atleti      

ore 14,15 Ritrovo Giurie e Concorrenti;                         

ore 14,30 m. 60 ostacoli (R/i - R/e);           

ore 14,45 salto in lungo ( Esord. M/F.-  R/i -R/e);          

ore 14,45 salto in alto (C/i - C/e);            

ore 14,50 m. 60 piani (R/e - R/i);    

ore 15,10 m. 2000 (C/i);     

ore 15,20 peso (R/i - R/e - C/e - C/i);    

ore 15,30 m. 2000 (C/e);     

ore 15,30 vortex (Esordienti - M/F);  

ore 15,45 m. 1000 (R/i);      

ore 16.00 m. 1000 (R/e);     

ore 16,10 disco (C/i - C/e); 

ore 16,15 m. 80 piani (C/i) 

ore 16,45 m. 80 piani (C/e); 

ore 16,55 m. 50 piani – Disabili (M/F) 

ore 17,00 m. 50   Esordienti (M) 

ore 17,20 m. 50   Esordienti (F) 

ore 17,40 m.3000 – Cicloni (Paralimpici)  

ore 17,50 Premiazioni Società, Trofeo e Coppe 

  

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

  
 

U.S. Mario Tosi – Via degli Alpini 15 -33018-Tarvisio (UD) – Italia 

www.  ustositarvisio.it   -   info@ustositarvisio.it 

 Informazioni: Malfitana Mariano – Cell. 0039-347.3486801  email: malfitana@libero.it 

 


