
 
 

 
 

 
LA LIBERTAS GRIONS E REMANZACCO 

 
CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI REMANZACCO E POVOLETTO  

 

Organizza 
 

LIBERTIADI 2021 
MEETING  NAZIONALE (open) 

  
 DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

REMANZACCO – Polisportivo Comunale “Vittorio Morandini” 
 

PROGRAMMA TECNICO Maschile 
Esordienti E10: 600 metri; vortex 
Ragazzi: 60 metri; lungo 
Cadetti: 300 metri; salto in alto 
Assoluti: 300 metri 

 

PROGRAMMA TECNICO Femminile 
Esordienti E10: 600 metri; salto in lungo 
Ragazze: 60 metri; peso (2 kg) 
Cadette: 300 metri; salto in alto, Giavellotto (400 g) 
Assolute: 300 metri 

 
 

ORARIO GARE PROVVISORIO 
 

 
 

RITROVO GIURIE  E  CONCORRENTI  ORE  8:30 

M F CAT  

VORTEX  E 9:30 

 LUNGO E 9:30 
 ALTO C 9:30 

 60 m R 9:30 
60 m  R 10:00 

 GIAVELLOTTO 400 g C 10:30 
 PESO 2 kg R 10:30 

ALTO  C 10:45 
 600 m E 11:00 

600 m  E 11:15 

LUNGO  R 11:15 

 300 m C 11:30 

300 m  C 11:45 

 300 m * ASS 11:55 

300 m *  ASS 12:05 
 
(*) Le gare dei 300 m Assoluti M e F saranno valevoli per l’assegnazione di un premio in ricordo di Nazzareno Menis 
 

 
 
 
 
 



 
ISCRIZIONI E CONFERME 

 
• Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php, 

entro le ore 21 di giovedì  22 luglio 2021.  
• CONFERME e CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE, entro le ore 8:30 di domenica 

25  luglio 2021. 
• Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it  
• Non sono ammesse iscrizioni sul campo.  
• Tassa iscrizione gara ad atleta: assoluti € 5,00 (Esordienti m/f, Ragazzi/e e Cadetti/e iscrizione gratuita). Il pagamento potrà essere 

effettuato con le seguenti modalità: 
- Bonifico bancario: IBAN: IT63L0708564113026030007266 Banca Ter Credito Cooperativo FVG intestato a LIBERTAS GRIONS 
E REMANZACCO, inserendo come causale “Iscrizione Libertiadi” e il proprio Nome e Cognome. 
La consueta modalità di pagamento in loco è stata sospesa per ragioni di prudenza in periodo Covid-19. A mezzo Bonifico Bancario è 
possibile effettuare anche il saldo di iscrizioni cumulative/societarie. 

• Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura online entro i termini previsti, 
verrà applicata la sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanziona la Società a garanzia e tutela della partecipazione degli 
Atleti stessi (riferimento a Norme Attività 2021 Reg.1.10). 

• Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata di Sabato 24 luglio , in base al numero 
degli iscritti. 

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE 
 

• Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie. Gli atleti accreditati con le migliori prestazioni saranno inseriti nella prima serie. 
• Ogni Atleta può prendere parte ad un massimo di due gare. 
• In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due lanci o salti di prova prima della gara, nello stesso ordine di gara. Le Categoria 

Cadetti/e avranno a disposizione 4 prove, Ragazzi/e 3 Prove, Esordienti 2/3 prove in base al numero degli iscritti. 
• Nel Salto in Alto le progressioni verranno pubblicate al temine delle iscrizioni. 
• I risultati saranno disponibili online, 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 si rimanda al Regolamento FIDAL e al Protocollo Disciplinare  Attività Outdoor 2021. 
• I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 

 
 

PREMIAZIONI 
 

• Premiazioni:  Verranno premiati con medaglia, i primi 6 Atleti/e classificati di ogni gara del settore giovanile (E/R/C) 
• Per le gare delle categorie Assolute i primi/e 3 Atleti/e Allievi/e e i primi 3 J/P/S. 

 
NORME COVID 

 
• Salvo nuove normative saranno applicate le norme vigenti  
• La manifestazione si svolgerà a porte chiuse; potranno accedere al campo esclusivamente, tecnici, accompagnatori, dirigenti, giudici, atleti 

iscritti alle gare, addetti al campo, e altre persone autorizzate. 
• Per accompagnatori si intende: genitori e collaboratori con preciso incarico da parte delle società di accompagnare gli atleti. Si richiede di 

ottimizzare al massimo tali figure in modo da evitare assembramenti. In caso di un numero eccessivo di persone all’interno dell’impianto la 
Società sarà costretta a sospendere il meeting e a chiedere agli accompagnatori di lasciare l’impianto. 

• All’entrata dell’impianto verrà̀ misurata la temperatura corporea, ritirata l’autocertificazione relativamente al covid. 
• Tutti saranno tenuti ad indossare la mascherina, ad esclusione degli atleti nel momento della gara e del riscaldamento. Gli spogliatoi saranno 

chiusi ma sarà̀ garantito l’accesso ai servizi igienici nel rispetto delle norme anti-covid.  
 

NOTE CAUTELATIVE 
 

La società̀ organizzatrice e la FIDAL, declinano ogni responsabilità̀ per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 
durante e dopo la Manifestazione.  

 
 
 


