
 

 

 
 
 

A.S.D. LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 
 

Piazzale Genova Cavalleria 1 – 33057 Palmanova (UD) 
 

Meeting Giovanile di Palmanova – Trofeo Modena 
 

Palmanova Sabato 17 Luglio 2021 
 

Stadio Comunale “D. Bruseschi” 
 

 
La A.S.D. Libertas Friul Palmanova organizza, seguendo le Linee Guida della FIDAL, con l’approvazione della 
FIDAL F.V.G., e con il sostegno dei Comitati Provinciale Fidal e Libertas, presso lo Stadio Comunale 
“D.Bruseschi” sabato 17 Luglio 2021 un Meeting Giovanile di Atletica Leggera. La manifestazione 
OPEN. 

 
Le gare CADETTI e RAGAZZI valgono per il Trofeo Modena 2021. 

 
TUTTE LE GARE CADETTI/E valgono per il CAMPIONATO PROVINCIALE Fidal di Udine. 

 
Per tutte le categorie sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish e 

anemometro. 

 

PROGRAMMA TECNICO Maschile 

Cadetti:                            300hs h76 - Lungo – Peso 4 kg – 2000 mt 

Ragazzi:                            60hs h60 – 600 – Alto  

Esordienti EM10 EM8:   50mt – Vortex 

PROGRAMMA TECNICO Femminile 

Cadette:                            300hs h76 - Lungo – Peso 3 kg – 2000 mt 

Ragazze:                            60hs h60 – 600 – Alto 

Esordienti EF10 EF8:        50mt – Vortex 

 

Orario definitivo: agg. 16/07/2021 
 

RITROVO   ORE 15:00 

UOMINI DONNE CAT. CALL 
ROOM IN 

ORARIO 

 PESO 3kg C 15:30 16:00 

VORTEX   EM10 15:30 16:00 

LUNGO  C 15:45 16:15 

 60 HS H60 R 16:10 16:30 

60 HS H60  R 16:20 16:40 

 ALTO R 16:30 17:00 

VORTEX  EM8 16:30 17:00 

 300 HS C 16:40 17:00 

300 HS  C 16:50 17:10 

 LUNGO C 17:00 17:30 

 50 EF10 17:10 17:30 

 50 EF8 17:25 17.45 

  ALTO  R 17:30 18:00 



 VORTEX EF10 17:30 18:00 

50  EM10 17:40 18:00 

50  EM8 17:55 18:15 

 600 R 18:15 18:35 

600  R 18:25 18:45 

PESO 4kg  C 18:20 18:50 

 VORTEX EF8 18:20 18:50  

 2000 C 18:40 19:00 

2000  C 18:55 19:15 
 
 

 

 

PROGRESSIONI ALTO 

 

                        
RI 100 106 111 116 121 125 129 132 135 138 + 2 
                        

                        
RE 0.97 103 108 113 118 122 126 129 132 135 + 2 
                        

 

 

ISCRIZIONI E CONFERME 
 

 Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito 

http://tessonline.fidal.it/login.php, entro le ore 21 di mercoledì 14 luglio 2021.  

 CONFERME e CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE fino a 2h 

prima dall’ orario di ritrovo, ovvero alle ore 13:00 di sabato 17 luglio 2021. 

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

 Non sono ammesse iscrizioni sul campo.  

 Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura 

online entro i termini previsti, verrà applicata la sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanziona 

la Società a garanzia e tutela della partecipazione degli Atleti stessi (riferimento a Norme Attività 2021 

Reg.1.10). 

 Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata dì giovedì 15 

luglio, in base al numero degli iscritti. 
 
 

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 Tutte le gare di corsa saranno effettuate in serie in base agli accrediti certificati nelle graduatorie Nazionali 
2021. 

 Ogni Atleta può prendere parte ad un massimo di due gare 

 Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie. Gli atleti accreditati con le migliori prestazioni saranno inseriti 

nella prima serie. 

 Le Categorie Cadetti/e avranno a disposizione 4 prove, per i Ragazzi/e 3 Prove, ad eccezione del Salto in Alto, 

con 2 tentativi per ogni misura, per gli Esordienti 2 prove. 

 Nel Salto in Alto le progressioni verranno pubblicate al temine delle iscrizioni. 

 I risultati saranno disponibili online e non verranno affisse stampe. 

 Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed in seconda istanza per 

iscritto ed accompagnati dalla relativa tassa entro 30’ dall’annuncio del risultato della gara su cui s'intende 

reclamare al Delegato Tecnico.  

 I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica 

gara al massimo entro 30’ dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno 

inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 

(restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:informatica.fvg@fidal.it


decisione verso la quale si intende ricorrere. 

 Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli 

regolamenti emanati dalla FIDAL 

 

REGOLAMENTO GESTIONALE ORGANIZZATIVO 
   
 Per le gare di lancio è consigliato l’uso di attrezzi personali, nel qual caso saranno utilizzati in via esclusiva 

dall’atleta. Se un atleta non è in possesso del suo attrezzo, verrà utilizzato unicamente quello messo a 
disposizione dall’organizzazione.  

 La consegna degli attrezzi deve avvenire 60’ prima della gara 
 
 L’entrata al Campo di Riscaldamento potrà avvenire solo 1h prima dell’inizio della gara evitando 

assembramenti e mantenendo la distanza di due metri dagli altri atleti.  
 Sarà consentito l’ingresso al campo SOLO AD ATLETI, GIUDICI, ADDETTI DELLA SOCIETA’, 
 

PERSONALE MEDICO E INVITATI PER LE PREMIAZION. E’ consentito l’accesso al campo ai 
tecnici per un limite di 2 Tecnici a Società contemporaneamente. Verranno consegnati 2 Pass ad 
ogni società.  

 

 

COMUNICAZIONI NORME COVID 
 
 L’entrata all’Impianto avverrà dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-scanner, e la consegna 

della AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA.  

 Accesso consentito SOLO AD ATLETI, GIUDICI, TECNICI E ADDETTI DELLA SOCIETA’, 

PERSONALE MEDICO E INVITATI PER LE PREMIAZIONI. 
 
 Nei termini previsti dalle norme vigenti al momento della gara potrebbe essere consentito l’ingresso ad 

ACCOMPAGNATORI sempre MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE a cui sarà dedicata una parte della 
tribuna seguendo i principi delle bolle.  

 Gli spogliatoi saranno chiusi  
 Saranno aperti i servizi igienici  
 Ingresso al campo di gara ATTRAVERSO LA CALL- ROOM: 

o 20’ prima per le gare di corsa 

o 30’ prima per le gare di lancio e di salto 
 
 Gli atleti subito dopo la gara dovranno uscire dal campo. Non appena finiti i propri impegni agonistici bisognerà 

lasciare l’impianto. 
 
 All’entrata dell’impianto e all’interno del campo saranno collocate delle postazioni con gel igienizzanti 
 
 Attrezzatura comune, come blocchi di partenza, asticelle, segnalini ed altro sarà costantemente igienizzata a 

cura della società organizzatrice 
 
 
 

PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati con medaglia i primi SEI classificati di ogni gara CADETTI, RAGAZZI. ESORDIENTI 10 

ed ESORDIENTI 8, maschi e femmine. 
 
Verranno premiati con la maglia di Campione Provinciale FIDAL i CADETTI e le CADETTE vincitori delle 
gare 300 HS – 2000 – SALTO IN LUNGO – GETTO DEL PESO 

 
NORME CAUTELATIVE 

 
La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 
durante e dopo la manifestazione sportiva. Declina altresì ogni responsabilità riguardante eventuali contagi 
da Covid-19, avendo rispettato le norme Federali per l’organizzazione delle gare. 
 

 
INFORMAZIONI 

 
Organizzazione: Libertas Friul Palmanova libertaspalmanova@libero.it 
 
Responsabili organizzazione: Oblach Antonio 349-8553340; Boaro Fabrizio 329-0052723 


