
 

ATLETICA  SALETTI 

21° MEETING “CITTA’ DI  NEMBRO” 

GARA INTERNAZIONALE  

NEMBRO,VENERDI’ 7 LUGLIO 2017 

Inizio ore 19,15 

Programma tecnico 

Gare maschili 

Corse: 110 Hs – 100 P – 400 P – 800 – 3000 –  

Salti: lungo – alto -Triplo ad invito 

Lanci: Giavellotto  

Gare femminili 

Corse: 100 P – 400 - 800 – 3000 

Salti: lungo 

Lanci: disco 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

 Possono partecipare tutti gli atleti/e di nazionalità italiana e straniera appartenenti alle 
categorie: Senior, Promesse, Junior regolarmente tesserati a società affiliate alla FIDAL per 
l’anno 2017, che nella corrente stagione agonistica e non oltre il 04 Luglio 2017 abbiano 
conseguito il risultato tecnico uguale o migliore del minimo di partecipazione nella 
specialità alla quale intendono partecipare. 

 È prevista la partecipazione di atleti stranieri espressamente convocati dalla Direzione 
Tecnica della Fidal Nazionale e, se classificati tra i primi sei, hanno diritto ai premi previsti. 

 Sono ammessi atleti della cat. Allievi/e purché in possesso del minimo previsto in questo 
meeting per le  categorie  Assolute. 

 Qualora un atleta della categoria Allievi/e si classificasse tra i primi 6 posti verrà premiato 
con premi in natura. 

 La società organizzatrice può accettare, a sua discrezione, atleti non in possesso del minimo 
di partecipazione ed appartenenti alle categorie Junior – Promesse - Senior. 

 Gli atleti/e iscritti al meeting possono partecipare ad una sola gara. 



MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Corse: 110 Hs   14”94 el. 14”7 man. 

 100 P maschili  10”84 el. 10”5 man. 

 100 P femminili 12”10 el. 11”9 man. 

 400    femminili 56.50  el. 56.0  man. 

 400 P maschili  49”00 el.  48”8 man. 

 800 maschili  1’52”0 

800 femminili  2’12”0 

3000 maschili  8’20”0 

3000 femminili 10’00”0 

Salti: alto maschile  2,05 mt. 

 Lungo maschile 7,10 mt. 

 Lungo femminile 5,85 mt. 

Lanci: Giavellotto  m. 60 mt. 

 Disco   f.  42 mt.  

NORME TECNICHE 

 Le gare dei 110 Hs e dei 100 P  si disputano con batterie e finali. 

 Alle finali delle gare di corsa  sono ammessi 6 concorrenti, nei concorsi accedono alla finale 
8 concorrenti. 

 Cronometraggio elettronico timetronics. 

 Eventuali reclami potranno essere presentati, in prima istanza, verbalmente alla giuria in 
campo e per iscritto, in seconda istanza, al giudice d’appello, accompagnati dalla tassa di 
euro 100.00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo. 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e 
statutarie della FIDAL. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti e danni a persone o cose 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

PREMI 

 Vengono premiati i primi sei atleti e atlete di ogni specialità con buoni valore così suddivisi: 

1° classificato B.V. di € 600,00 
2° classificato B.V. di € 300,00 
3° classificato B.V. di € 200.00 
4° classificato B.V. di € 150.00 
5°  classificato B.V. di € 100.00 
6° classificato B.V. di €  80.00 

 



I Buoni Valore si intendono al lordo della ritenuta d’acconto prevista dalla legge. 

 

 Per il ritiro dei premi è necessario fornire fotocopia del codice fiscale e carta d’identità. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi al Comitato Organizzatore: 

tel/fax : …………………… 

cellulare:  335.8191742 

E-mail:     atlsaletti@hotmail.com  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono essere effettuate on-line ( fidal.it) entro le ore 24,00 del giorno 05 Luglio 
2017.  

Ritiro buste:  dalle ore 17,00 del 07/07/2017. 

Conferma iscrizioni: 60 minuti prima della gara. 

DIRITTO DI IMMAGINE. Con l’iscrizione alla gara, il partecipante sin da ora autorizza espressamente gli organizzatori a 
utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione 
della partecipazione alla gara. L’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego in materiali pubblicitari  e filmati vari. 
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PROGRAMMA ORARIO  GARE 

Ritrovo ore 18,30 

Inizio Gare ore 19,15  110 Hs  batterie 

   19,30    Alto M   Lungo F 

   19,40  100 P F  batterie 

   20,00  100 P M batterie  Disco F 

   20,20  400 P F 

   20,30  Lungo  M 

   20,35  400 P M 

   20,50  Giavellotto  M 

   20,55  800  F 

   21,10  800  M 

   21,30  110 Hs   finale 

   21,35  100 P F   finale 

   21,40  100 P M  finale 

                                       21,45                 Triplo Maschile ad invito 

   21,50  3000  F 

   22,05  3000  M   

  


