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via Pietro Zorutti – 33030 MAJANO (UD)  
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XXII Trofeo “L. Modena” 

3^ prova 

MAJANO, 22 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 domenica 

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

XXII Trofeo “L. Modena” 

  
PROGRAMMA TECNICO Maschile  

Ragazzi:     60m – Lungo – Peso 

Cadetti:     300m – Asta – Triplo – Disco  

                 Giavellotto – 1000m 

PROGRAMMA TECNICO Femminile  

Ragazze:     60m – Alto – Vortex 

Cadette:     300m – Asta – Triplo – Disco  

                  Giavellotto – 1000m 

 

ORARIO DEFINITIVO (agg. 20/5) 
 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI h. 8.00 

UOMINI DONNE CAT. CALL ROOM ORARIO 

Asta Asta CM e CF 8.30 9.00 

 Triplo CF 8.35 9.00 

Giavellotto  CM 8.40 9.00 

 60m RF 8.50 9.00 

60m  RM 9.20 9.30 

 Vortex gruppo 1 RF 9.30 9.50 

300m  CM 9.50 10.00 

Lungo  RM 9.45 10.10 

 300m CF 10.05 10.15 

 Vortex gruppo 2 RF 10.20 10.40 

 Alto RF 11.00 11.30 

Triplo  CM 11.05 11.30 

1000m  CM 11.20 11.30 

 Giavellotto CF 11.10 11.35 

 1000m CF 11.25 11.35 

Peso  RM 12.10 12.40 

Disco Disco CM e CF 12.15 12.40 
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Progressione salti in elevazione 

Salto in alto Ragazze 

90 100 110 115 120 123 126 128 130 +2 

Salto con l’asta Cadetti e Cadette 

180 200 210 220 230 240 250 260 270 +5 

 

Iscrizioni e conferme Online. 

Le iscrizioni online si chiudono alle ore 21 di giovedì 19 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 sabato 21 maggio 2022. 

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

Non sono ammesse iscrizioni o conferme in campo. 

 

Partecipazione e norme tecniche.  

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

alla FIDAL, per le categorie Ragazzi/e – Cadetti/e.  

Ogni atleta può partecipare a due gare nel corso della manifestazione. 

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

nella prima serie. 

Nei concorsi i Cadetti/e avranno a disposizione 4 prove, ad eccezione del sato con l’asta con tre tentativi per 

ciascuna misura; i Ragazzi/e avranno a disposizione 3 prove, nel salto in alto tre tentativi per ciascuna misura. 

Per le gare di lancio è consigliato l’uso di attrezzi personali. Se un atleta non è in possesso del suo attrezzo 

verrà utilizzato quello messo a disposizione dall’organizzazione. 

La consegna degli attrezzi deve avvenire 60’ prima della gara. 

L’accesso al campo avverrà attraverso la call room all’orario previsto sul programma. 

I risultati saranno disponibili online e non verranno affisse stampe. 

L’Atleta che ha confermato la partecipazione ad una gara, ma poi non vi prende parte, sarà escluso dalla 

partecipazione ad eventuali gare successive a cui è iscritto e confermato, ad eccezione di una motivata 

certificazione del Medico di Servizio alla Manifestazione. 

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

 

Premiazioni. 

Saranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. 

Solo per gli atleti appartenenti a società della provincia di Udine: titolo e maglia di campione provinciale per 

le gare di Triplo CM/CF, Asta CM/CF, 60m RM/RF.  

  

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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