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XXII Trofeo “L. Modena” -Esordienti- 

3^ prova 

MAJANO, 20 Maggio 2022 

 

L' A.S.D. Libertas Majano, con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL, del Comitato 

provinciale FIDAL di Udine, il supporto del Centro Provinciale Libertas e delle Amministrazioni Comunali 

di Majano e Buja, organizza, presso il polisportivo comunale “A. Verza” di Majano, nella giornata di venerdì 

20 maggio 2022, la manifestazione di atletica leggera giovanile denominata:  
 

XXII Trofeo “L. Modena” Esordienti 
  

La manifestazione è aperta agli atleti, regolarmente tesserati per l'anno 2022, delle società nazionali affiliate 

alla FIDAL, per le categorie Esordienti M10/F10, M8/F8 appartenenti alla provincia di UDINE.  

Gli atleti dovranno prendere parte a tutte le gare previste dal Triathlon. 

Ai fini della classifica finale solo gli esordienti M10 e F10 parteciperanno al Trofeo “L. Modena”. 
 

PROGRAMMA TECNICO Maschile  

Esordienti EM10 Triathlon:   50hs – Vortex – 600m 

Esordienti EM8 Triathlon:     50m – Vortex – 600m 

PROGRAMMA TECNICO Femminile  

Esordienti EF10 Triathlon:   50hs – Lungo – 600m 

Esordienti EF8 Triathlon:     50m – Lungo – 600m 

 

ORARIO DEFINITIVO (agg. 18/5) 
 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI h. 17.00 

UOMINI DONNE CAT. 
INGRESSO IN 

CAMPO 
ORARIO 

 Lungo EF8 17.40 18.00 

Vortex  EM8 17.40 18.00 

50hs  EM10 17.50 18.00 

 50hs EF10 18.10 18.20 

Vortex  EM10 18.25 18.40 

50m  EM8 18.40 18.50 

 Lungo EF10 18.40 19.00 

 50m EF8 18.55 19.05 

600m  EM10 19.10 19.20 

 600m EF10 19.25 19.35 

600m  EM8 19.40 19.50 

 600m EF8 19.50 20.00 
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Iscrizioni e conferme Online.  

Le iscrizioni online si chiudono alle ore 21 di martedì 17 maggio 2022. 

Conferme e cancellazioni delle iscrizioni devono essere effettuate a cura delle singole società (servizi online 

del sito Federale - sottosezione conferme online) entro le ore 21 di giovedì 19 maggio 2022. 
Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it 

Non sono ammesse iscrizioni sul campo. 

 

Norme tecniche.  

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

nella prima serie. Nei concorsi gli atleti avranno a disposizione due prove. 

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 

decisione verso la quale si intende ricorrere. 

Per quanto non contemplato nel presente comunicato, valgono le norme ed i regolamenti FIDAL 2022. 

 

Premiazioni. 

Saranno premiati tutti gli atleti con medaglia di partecipazione.  

  

Accesso al campo di gara e norme Covid.  

Possono accedere al campo di gara esclusivamente gli atleti, tecnici e dirigenti accreditati, giudici, addetti 

della società. Verranno consegnati ai tecnici 2 pass per ogni società.  

Gli spogliatoi saranno chiusi (non utilizzabili). Sarà garantito solo l'uso dei servizi igienici, nel rispetto delle 

prescrizioni anti covid.  

 

Norme cautelative.  

La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone o cose che si potessero verificare 

prima, durante o dopo la manifestazione. 
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