
GEMONA JUMP DEVELOPMENT 
 

MEETING DI SALTO IN ALTO GIOVANILE A INVITI 

 

 

L’ASD Libertas Udine con il patrocinio del Coni del Friuli Venezia Giulia e del Comune di 

Gemona del Friuli, organizza per sabato 1 agosto 2020 un Meeting di salto in alto a inviti 

riservato alle categorie Under 23, Under 20 e Under 18 maschili e femminili. 

 

Località  GEMONA, Campo Sportivo Atletica Gemona  

   via Velden, 33013 Gemona UD  

Plus Code Google Maps 74JH+73 Gemona 

 

Data    sabato 1 agosto 2020, ore 15 

 

L’appuntamento per gli atleti provenienti da fuori regione e i loro tecnici, è previsto per il 

pranzo alle ore 12.30 presso l’Hotel da Willy, Via Bariglaria, 164, 33013 Gemona del Friuli, Plus 

Code Google Maps 74QC+6R Gemona  

 

Programma tecnico    ore 15 ritrovo giuria e concorrenti 

ore 16,00 salto in alto femminile  

ore 17,30 salto in alto maschile  

 

Il delegato tecnico ha facoltà di modificare l’inizio della competizione maschile in relazione 

alle esigenze di gara. 

 

PREMI: Medaglie ai primi 3 classificati di ognuna delle due  gare. 

Inoltre 

Ai vincitori delle gare maschile e femminile:    € 150,00 

Ai secondi classificati delle gare maschile e femminile:   € 100,00 

Ai terzi classificati delle gare maschile e femminile:   € 50,00 

 

Gli importi s’intendono al netto delle ritenute fiscali. 

 

Saranno attivati bonus speciali per il rimborso delle spese di viaggio.  

 

I premi e i rimborsi verranno trasferiti sui conti degli atleti dopo aver ricevuto i dati bancari 

(codice IBAN), il codice fiscale personale e la data di nascita dell’atleta da inserire su apposito 

modulo predisposto dall’organizzazione.  

 

per contatti e informazioni sono disponibili i seguenti cellulari 

 

Mario:  +39 335 669 4363 

Massimo:  +39 346 577 4070 



 
 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI COVID-19 

 

COMPETIZIONE A PORTE CHIUSE Il meeting si svolgerà a porte chiuse. Verranno ammessi al Campo Sportivo i 

soli dirigenti Federali e del Coni, gli esponenti delle Istituzioni, lo staff degli organizzatori, gli atleti iscritti con i 

relativi tecnici e accompagnatori, il gruppo GGG. Per tutti i soggetti è prevista la registrazione all’ingresso e 

raccolta delle autocertificazioni che dovranno essere conservate per 14 giorni e la misurazione della temperatura 

corporea in fase di ingresso al sito sportivo. L’accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del 

contagio (mascherine) e obbligo all’uso degli stessi per quanti ammessi all’interno dell’impianto, con la sola 

esclusione degli atleti in gara. Nell’impianto verranno definite aree differenziate riservate: zona warm-up e call 

room, area di gara; area riservata ai tecnici e agli accompagnatori;  servizi igienici (differenziati per gli atleti 

rispetto a tutte le altre categorie). Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità rispetto alle 

norme sanitarie e di ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto e 

dell’Organizzatore, misure dovranno essere assicurate, attuate e verificate sotto la diretta supervisione del 

Responsabile per la Sicurezza. 

NON SARA’ POSSIBILE L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 

 

 

 

 

 

 


