
DISPOSITIVO E REGOLAMENTO

ASTA IN PIAZZA 2018 (pomeriggio - sera)
Aosta, 14 luglio - Piazza Arco Augusto

L'Atletica Sandro Calvesi di Aosta, a seguito dell'approvazione e dell'inserimento nel calendario 
Fidal, informa che l'evento si svolgerà ad Aosta, in Piazza Arco di Augusto, SABATO 14 LUGLIO 
2018 e sarà omologato come da direttive e regolamenti FIDAL in vigore, di conseguenza i risultati 
saranno, a tutti gli effetti, federalmente riconosciuti ed inseriti nelle graduatorie nazionali ed 
internazionali.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è divisa in due appuntamenti, uno pomeridiano, per gli atleti di fascia B ed uno 
serale riservato ad atleti in possesso del minimo, inserito nel presente regolamento. La 
partecipazione è ad INVITO, aperto alla categorie  Cadetti (solo gara pomeriggio), Allievi, Junior, 
Promesse, Senior M/F. 
Con l'atto di accettazione all'invito gli atleti (e/o per loro conto tecnici ed accompagnatori) si 
impegnano ad utilizzare durante la competizione esclusivamente la maglietta della manifestazione, 
con i loghi dei principali partner dell'evento, relativamente alla quale si impegnano a comunicare la 
taglia. Autorizzano altresì gli organizzatori ad utilizzare, in forma gratuita, le immagini che li 
ritraggono durante la manifestazione; immagini che potranno essere utilizzate dalla società 
organizzatrice e dal partner Area Sport di Fulvio Assanti, per materiali promozionali e pubblicitari, 
nel rispetto delle leggi vigenti. 
In caso di avverse condizioni meteo e viste le previsioni per le 24 ore successive, il Giudice di 
Appello e l'Organizzazione, sentiti gli atleti invitati, stabiliranno lo spostamento della stessa 
manifestazione. Da parte di tutti gli atleti resta l'impegno a confermare la partecipazione al 
recupero, salvo situazioni precedentemente comunicate e accettate dall'Organizzazione. 
Durante la gara gli atleti potranno contare su di una base musicale (playlist) che dovrà essere 
comunicata all'organizzazione in anticipo all'apposita mail.

MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Salvo stringenti deroghe, in capo all'organizzazione, per partecipare alla gara internazionale serale 
di ASTA IN PIAZZA gli atleti devono avere ottenuto, durante una gara ufficiale nel corso del 2018,
non meno di 4,00 metri per il settore femminile e 5,00 metri per quello maschile. 
Per la gara del pomeriggio, non sono previsti minimi di partecipazione, fermo restando la 
successione di gara che risulta vincolante.

PROGRAMMA TECNICO E ORARI (pomeriggio)
Ritrovo: h 13,30
Inizio gara: h 14:30
La progressione delle misure sarà la seguente, in linea con le Norme Attività 2018 della FIDAL
CADETTI M/F : 2,40 – 2,60 – 2,80 poi di 10cm in 10cm
ALLIEVI M/F : 2,60 – 2,80 – 3,00 – 3,20 poi di 10cm in 10cm
J/P/S F : 2,60 - 3,00 –  3,20 - 3,40 – 3,60 – 3,80 poi di 10cm in 10cm 
J/P/S M : 3,00 – 3,40 – 3,70 – 3,90 – 4,10 – 4,30 – 4,50 poi di 10cm in 10cm

PROGRAMMA TECNICO E ORARI (sera)
Ritrovo: h 19,30
Inizio gara: h 20:30
La progressione delle misure sarà la seguente, in linea con le Norme Attività 2018 della FIDAL
ASSOLUTA F : 3,80 – 4,00 – 4,20 – 4,40 poi di 5cm in 5cm 
ASSOLUTA M : 4,80 – 5,00 -  5,20 – 5,40 – 5,55 poi di 10cm in 10cm

PREMI
Sono previsti, per i primi tre classificati delle gara serale M/F, premi in denaro (€ 500 al 1° M/F, € 
300 al 2° M/F; € 200 al 3° M/F). 



Durante la manifestazione internazionale della sera, con coppe e/o medaglie, saranno premiati i 
vincitori delle categorie Cadette/i, Allieve/i e Assoluta M/F. 
Tutti i partecipanti, oltre alla maglia da gara, riceveranno prodotti locali.

Per tutti è prevista una festa finale durante la quale è programmata la cena degli atleti (da 
confermare la presenza per i partecipanti alla gara del pomeriggio)

RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati in prima istanza, verbalmente, al Direttore di Riunione e, in 
seconda istanza al Giudice di Appello della gara, entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali, 
accompagnati dalla tassa di Euro 100,00.

RESPONSABILITA'
Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo, valgono le norme in vigore 
della FIDAL, del RTI, del GGG. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, 
danni o altro che possono accedere ad atleti, cose, persone e terzi, prima durante e dopo la 
manifestazione.
L'assistenza medica sarà garantita prima e durante la gara 
L'orario potrebbe subire alcune variazioni, in base al numero degli iscritti alla gara.
Eventuali modifiche verranno comunicate attraverso la pagina facebook “Asta in Piazza Aosta”, il 
blog www.calvesi.it

Per informazioni – Fulvio Assanti 0039 338  63.98.747
(english language) – Debora  0039 334 90.39.046
e-mail – areasportaosta@gmail.com

http://www.calvesi.it/

