
  

 

 

 

 

 

 

 

L’Atletica Malignani Libertas Udine 

organizza il 
XIII° MEETING DEI LANCI 

sabato 28 agosto 2021 
Campo Sportivo Comunale “Dal Dan” 

Via Torino, 47 – Paderno – UDINE 

 

ORARIO   DEFINITIVO 

PROGRAMMA TECNICO Maschile 

Cadetti: Martello 4 kg- Peso 4 kg 

Allievi: Martello 5 kg - Peso 5 kg 

Junior: Martello 6 kg - Disco 1.750 kg  - Peso 6 kg 

Assoluti: Martello 7.260 kg - Disco 2 kg  - Peso  7.260 kg 

 

PROGRAMMA TECNICO Femminile 

Cadette: Martello 3 kg – Disco 1 kg - Peso 3 kg 

Allieve: Martello  3 kg - Disco 1 kg - Peso 3 kg 

Junior: Martello  4 kg  - Disco 1 kg  - Peso  4kg 

Assoluti: Martello 4 kg - Disco 1 kg  - Peso  4kg 

 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 10:00 

M F CAT GARA 

MARTELLO 4KG  C 11:00 

MARTELLO 5KG  A 11:00 

MARTELLO 6KG  J 11:00 

MARTELLO 7,260KG  ASS 11:00 

 MARTELLO 3KG C 11:50 

 MARTELLO 3KG A 11:50 

 MARTELLO 4KG J 11:50 

 MARTELLO 4KG ASS 11:50 

DISCO 1,75KG  J 13:40 

DISCO 2KG  ASS  

 PESO 3KG C 14:30 

 PESO 3KG A 14:30 

 PESO 4KG ASS 14:30 

 DISCO 1KG A 14:50 

 DISCO 1KG J 14:50 

 DISCO 1KG ASS 14:50 

PESO 5KG  A 15:20 

PESO 6KG  J 15:20 

PESO 7,26KG  ASS 15:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME    TECNICHE 

 

1. Le iscrizioni sono state effettuate online  al sito http://tessonline.fidal.it/login.php, con termine scaduto alle  ore 21 di 

giovedì 26 agosto, vanno confermate entro le ore 08:00 di sabato 28 agosto. Sono previsti minimi di 

partecipazione, come indicati in tabella nella prossima pagina. 

2. Ogni atleta potrà disputare un massimo di due gare. 

3. Ogni categoria (esclusi Promesse e Senior, che saranno trattati come unica categoria) gareggia con i propri attrezzi in 

classifiche separate; verranno ammessi alla finale i primi 6 di ogni gruppo. I Cadetti avranno a disposizione 4 prove. 

4. In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due lanci di prova prima della gara, nello stesso ordine di gara. 

5. Verranno premiati i primi 3 classificati con medaglia. 

6. Per quanto non specificamente indicato, si rimanda alle Norme Attività 2021 e al RTI. 

 

 

 

NORME SANITARIE COVID 

 

La manifestazione è organizzata secondo il Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica Leggera – 

COVID19 pubblicato dalla FIDAL il 08 agosto 2021 e scaricabile. In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

 

 Non sarà disponibile l’utilizzo degli spogliatoi. 

 Tutto il personale operativo nel corso dell’intera Manifestazione (giudici – volontari – medici) dovrà essere 

dotato 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 munite di mascherina. Saranno 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. 

 Gli atleti in possesso del proprio attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. 

 Gli atleti non in possesso di attrezzo personale, potranno utilizzare esclusivamente quelli messi a disposizione dagli 

organizzatori. Gli attrezzi dovranno essere sanificati dal personale addetto a conclusione di ogni singolo lancio 

e prima di essere messi nuovamente a disposizione degli atleti. Il personale operante nella zona di caduta degli 

attrezzi (giudici e volontari) dovrà essere dotato di mascherina FFP2, guanti e gel igienizzante. È vietato 

l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni atleta dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti personali 

monouso. 

 La consegna degli attrezzi personali per la verifica avverrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della relativa gara, in 

apposita area in cui gli operatori dovranno indossare mascherina FFP2 e guanti, nell’area dovranno essere disponibili 

guanti, dispenser, gel e spray sanificante. Gli attrezzi personali verranno riconsegnati a conclusione della gara. 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, durante e dopo 

la Manifestazione. 

http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021_13aprile.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/GGG_RTI_2021.pdf

