
                                   15° TRIVENETO MEETING 
  INTERNAZIONALE Sabato 28 maggio 2022

Manifestazione di Atletica Leggera su pista

L’A.S.D. POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE organizza SABATO 28 MAGGIO 2022 presso lo stadio di atletica
“Pino Grezar” di Trieste il 15° TRIVENETO MEETING INTERNAZIONALE di atletica leggera su pista.

La manifestazione, inserita nel calendario della European  Athletics (CONTINENTAL TOUR – Challanger Series) e
in quello internazionale della FIDAL (ATLETICA ITALIANA - CIRCUITO MEETING) con il patrocinio del Comune
di Trieste e il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, viene organizzata anche grazie al sostegno di diversi
soggetti privati, la partecipazione della UISP e di diverse società sportive affiliate al CONI.
                                                                ISCRIZIONI ALLE GARE
Il  15°  TRIVENETO  MEETING INTERNAZIONALE è  aperto  a  tutti  gli  atleti  tesserati  provenienti  da  qualsiasi
federazione di atletica internazionale riconosciuta dalla FIDAL in regola con il tesseramento 2022.
Per gli atleti italiani le iscrizioni verranno accettate AD INVITO (oppure online   solo nelle gare dei m.100 e 400  
interregionali e nel settore giovanile (       e m.100 master),   condizionate dal numero di partecipanti e dagli eventuali
minimi richiesti) sul sito www.fidal.it entro le ore 24:00 di mercoledi’ 25 maggio.
Per gli atleti tesserati con società straniere le iscrizioni verranno accettate via mail SOLO AD INVITO all’indirizzo
info@polisportriveneto.it  entro le ore 24:00 di mercoledi’ 25 maggio.

Gli  organizzatori si  riservano di  invitare atleti  d’élite alla manifestazione. Per ragioni  di  forza maggiore legate ai
protocolli  di sicurezza vigenti causa COVID-19, gli organizzatori si riservano di escludere, previa comunicazione
preventiva, gli atleti iscritti online, per superamento del numero di sicurezza previsto.

La conferma delle iscrizioni sarà effettuata online fino alle   ore 20:00 di venerdi’ 27 maggio  .
Eventuali cancellazioni di iscrizioni già confermate dovranno essere effettuate al TIC almeno due ore prima dell’inizio
della relativa gara, per non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 4.4RT del RTI nel caso di mancata
partecipazione, consentendo, altresì, una eventuale ricomposizione dei turni.

Per tutte le gare è obbligatorio l’uso del pettorale, che dovrà essere ritirato al TIC almeno due ore prima dell’inizio
della relativa gara, contestualmente al pagamento della tassa d’iscrizione relative gara stessa.

Per le iscrizioni sono previste le seguenti tasse gara:
 Over 16  da Allievi a Senior € 5,00;
 Under 16 da Esordienti a Cadetti €3,00.

Gli organizzatori si riservano di addebitare la tassa gara alle società degli atleti confermati e non cancellati che risultino assenti.
                                                                     NORME TECNICHE
Per le gare di corsa è previsto il cronometraggio completamente automatico.
Gli attrezzi personali andranno consegnati al TIC, almeno 75 minuti prima della gara che rilascerà regolare ricevuta e
andranno ritirati sempre al TIC al termine della gara. Seguendo quanto riportato nel Disciplinare anti Covid-19 della
FIDAL, gli atleti in possesso di attrezzi personali li utilizzeranno in via esclusiva.  Gli atleti non in possesso di attrezzi
personali utilizzeranno unicamente quelli messi a disposizione dall’organizzatore.  
Per tutto quanto qui non stabilito si rinvia all’ R.T.I., ai regolamenti della FIDAL e alle normative vigenti.
                                                                   CAMERA D’APPELLO
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello muniti di documento d’identità, 20 minuti prima della loro gara
per le gare di corsa, 30 minuti prima per i concorsi.

Rappresentanti degli Atleti

Per maggiori informazioni contattare Alessandro Coppola +39 347 3025240 - info@polisportriveneto.it
Responsabile tutti gli  atleti - Renato Agli’ +39 368 7567281 aglirenato@gmail.com – stranieri  Ahmed Oueslati +386
70247332

www.polisportriveneto.it - Instagram: #trivenetomeeting 

La società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e
dopo la manifestazione.



                                  

                                    
                                      15°  TRIVENETO MEETING INTERNAZIONALE 

T

TRIESTE, SABATO 28 MAGGIO 2022
N.B. L’orario é passibile di variazioni a discrezione del Comitato Organizzatore e/o FIDAL. 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE
100m master 14:45

14:55 100m  master
15:05 80m Cadette

80m Cadette 15:20
15:35 60m Ragazze

60m Ragazzi 15:50
16:05 50m Esordienti A (eso 10)

50m Esordienti A (eso 10) 16:20
 16:35 50m Esordienti B/C (eso 6/8)

50m Esordienti B/C (eso 6/8)  16:50
17:05 100m Serie interr.

100m Serie interr. 17:30
Salto in alto 17:55 Salto in Lungo

18:00  APERTURA MEETING INTERNAZIONALE
18:00 100 hs 
18:10 100 m

100 m 18:20
 18:30 800 m. 

1500 m
.

18:40
18:50 400 hs

400 hs 19:00
Salto in lungo 19:00

 200 m 19:10
 19:20 400 m

400 m 19:30
19:40  CHIUSURA MEETING INTERNAZIONALE

      400 m serie interregionali 19:40
a seguire 400 m serie interregionali

                                         



                       15° TRIVENETO INTERNATIONAL MEETING    Trieste,  
    Saturday 28th May 2022 - Athletics Meeting

A.S.D.  POLISPORTIVA  TRIVENETO TRIESTE  organizes  the  15  th  TRIVENETO INTERNATIONAL MEETING    on
SATURDAY, 28thMAY 2022 at the “Grezar” Athletics Stadium in Trieste, Italy.

The Meeting,  included in the European Athletics’  Calendar (Continental Tour -  Challanger Series) and FIDAL’s
Calendar, is organized in partnership with the Municipality of Trieste, the support of the Friuli-Venezia Giulia Region
along with other Private Partners and of various local Sports Clubs affiliated to C.O.N.I..

ATHLETE REGISTRATION
The 15th TRIVENETO INTERNATIONAL MEETING is open to all athletes holding a valid 2022 registration with
any international Athletics Federation recognized by FIDAL (Italian Athletics Federation).

For Italian athletes, registrations will be accepted BY INVITATION via mail at info@polisportriveneto.it  by Midnight
on Wednesday 25  th   May.  
Entries of Athletes registered with foreign clubs must be submitted via email at info@polisportriveneto.it
By Midnight 00:00 am on Wednesday 25  th   May.  

The Local OrganizingCommittee (LOC) reserves the right to invite elite athletes to event at its discretion.
Due to unforeseen circumstances related to COVID-19 control measures, the LOC has the right to exclude athletes
entered online, via prompt communication, in case the number of authorized entries is exceeded.

Confirmation of registrations will be confirmed online by   20:00 on Friday  27  th   May 2022.  
Cancellation of previously confirmed entries must be submitted at the TIC Desk at least two hours   before the  
event in question, to avoid sanctions as per Rule 4.4RT of the Competition Rule Bookin case of missed participation
and therefore enable remaking start lists.
For all races, the use of the bib is mandatory, which must be collected at the TIC at least two hours before the start
of the related race, together with the payment of the race fee.

The following entry fees are due for each race:
 Over 16:   €5,00;
 Under 16:  €3,00.

The LOC reserves the right to charge fees to the Clubs of confirmed athletes who did not take part to their event.
                                                                     TECHNICAL STANDARDS
Fully automatic timing is provided for running races. The personal equipment will be delivered to the TIC, at least 75
minutes before the race that will issue a regular receipt and must be collected at the TIC at the end of the race. 
Following what is reported in the FIDAL’s Disciplinary  anti Covid-19.  Athletes in possession of personal equipment
will exclusively use that. For all that is not established here please refer to the T.I., to the FIDAL regulations and to
the laws in force.
                                                                   APPEALS CHAMBER
Athletes will have to be present in the appeals chamber with an identity card, 20 minutes before their race for
running races, 30 minutes earlier for contests.

Athletes Representatives

For ore information contact Alessandro Coppola +39 347 3025240 - info@polisportriveneto.it
All Athletes manager- Renato Agli’ +39 368 7567281 aglirenato@gmail.com -  International athletes: Ahmed
Oueslati +38 670 247332 - ahmed.alweslati@gmail.com

www.polisportriveneto.it - Instagram: #trivenetomeeting 

The LOC and FIDAL decline all responsibility for what may happen before, during or after the meeting.



       15 th   TRIVENETO MEETING INTERNAZIONALE
T

TRIESTE, SATURDAY 28 th MAY 2022

The timetable may be amended at any time at discretion of the Organizing Committee and/or FIDAL.

MEN TIME WOMEN
100m over 40 14:45

14:55 100m over 40
15:05 80m U16

80m U16 15:20
15:35 60m U14

60m U14 15:50
16:05 50m U12

50m U12 16:20
16:35 50m U10

50m U10 16:50
17:05 100m Interregional series

100m Interregional series 17:30
High Jump 17:55 Long Jump
18:00  INTERNATIONAL MEETING OPENING

18:00 100 hs
 18:10 100 m.

100 m. 18:20  
18:30 800 m

1500 m 18:40
18:50 400 hs

400 hs 19:00
 Long Jump 19:00

 200 m 19:10
 19:20 400m

400m 19:30
19:40 INTERNATIONAL MEETING CLOSING

400m – Interregional series 19:40
following 400m – Interregional series

  


