
          

 A.S.D. LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 

Piazzale Genova Cavalleria 1 – 33057 Palmanova (UD) 

Tel: 0432-928585 – Cel: 339-6288973 (Paolo) – Cel: 349-8553340 (Antonio) 

e.mail: libertaspalmanova@libero.it 

 

T. A. C.  Regionale di Atletica Leggera  

Palmanova Sabato 22 Agosto 2020 

Stadio Comunale “D. Bruseschi” 

Via Risorgimento, adiacente il Piazzale Genova Cavalleria. 

 

La A.S.D. Libertas Friul Palmanova organizza, seguendo le Linee Guida della FIDAL, con l’approvazione della 
FIDAL F.V.G., e con il sostegno del Comitato Provinciale Libertas, presso lo Stadio Comunale “D. Bruseschi” 
sabato 22 Agosto 2020 un Test Allenamento Certificato Regionale di Atletica Leggera. La manifestazione 
OPEN per la categoria Assoluti è aperta anche alle categorie Cadetti maschi e femmine del Friuli Venezia 
Giulia. Eventuali iscrizioni giovanili da fuori regione saranno in caso accettate in base al numero degli 
iscritti. Le gare Cadetti e Cadette valgono per il Trofeo Modena 2020. 

 Per tutte le categorie sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish e anemometro.  

 

Programma Tecnico: 

Cadetti:  300 mt – Salto in alto – Getto del peso – 1000 mt 

Cadette: 300 mt – Salto in alto – Lancio del disco – 1000 mt 

Allievi/Juniores/Promesse/Seniores (maschi): 100 mt. –400 hs Allievi (h 84) – 400 hs (h 91) - 
       Salto triplo – Lancio del disco – Getto del Peso  

Allieve/ Juniores/Promesse/Seniores (femmine): 200 mt. – 400 hs (h 76) – Salto in lungo – Lancio 
       del disco – Salto Triplo – Getto del Peso 

 

-nei concorsi accedono ai lanci e ai salti di FINALE i migliori 6 risultati- 

Orario: 

ore 15.00 ritrovo Giurie e Concorrenti 

ore 16.00 400 hs Assoluti Maschili (h 91) – Allievi (h 84) – Assoluti Femminili (h 76) 

ore 16.15 300 CE – Disco Femminile – Lungo Femminile – Peso CI 

ore 17.00 300 CI – Alto CE 

ore 17.30 Disco Maschile  - Peso Femminile 

ore 17.45 100 Maschili – Triplo Maschile 

ore 18.30 200 Femminili – Alto CI – Peso Maschile  

ore 19.00 Disco CE – Triplo Femminile  

ore 19.15  1000 CE 

ore 19.30 1000 CI 
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ISCRIZIONI 

1. Le iscrizioni per tutte le categorie (tesserati Fidal) vanno effettuate ON LINE collegandosi al sito 
www.fidal.it – Servizi Online entro le 20 di giovedì 20.08.2020. Per gli atleti stranieri le iscrizioni 
vanno effettuate via e-mail all’indirizzo informatica@fidalfvg.it entro le ore 20.00 di giovedì 
20.08.2020 indicando: cognome, nome data di nascita, nominativo della società, gara a cui si intende 
partecipare e relativa migliore prestazione conseguita tra il 2019 ed il 2020. 

2. IN CASO DI ISCRITTI SUPERIORE AL NUMERO CONSENTITO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE SEGUENDO I PROTOCOLLI COVID, VERRANNO CONSIDERATI GLI ISCRITTI CON 
GLI ACCREDITI MIGLIORI PER LA CATEGORIA ASSOLUTI, E VERRA’ DATA PRECEDENZA AI TESSERATI 
CON SOCIETA’ REGIONALI, PER LE CATEGORIE GIOVANILI.  

3. GLI ISCRITTI DEFINITIVI E L’ORARIO DEFINITIVO DELLE GARE SARANNO PUBBLICATI SUL SISTEMA 
SIGMA IL VENERDI’ 21.08.2020. 

4. Le iscrizioni vanno confermate da tutti gli atleti iscritti in segreteria obbligatoriamente 60 minuti 
prima dell’inizio di ogni gara muniti di TESSERA FEDERALE. 

5. Tassa d’iscrizione € 5,00 per ogni atleta iscritto delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores 
maschili e femminili. Iscrizione gratuita per la categoria Cadetti maschili e femminili.  

6. Le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle. 

 

REGOLAMENTO 

7. L’entrata all’Impianto avverrà dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-scanner, e la 
consegna della AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA. Accesso consentito SOLO AD ATLETI, GIUDICI, 
TECNICI E ADDETTI DELLA SOCIETA’, PERSONALE MEDICO E INVITATI PER LE PREMIAZIONI. 

8. L’entrata al Campo di Riscaldamento potrà avvenire solo 1h prima dell’inizio della gara evitando 
assembramenti e mantenendo la distanza di due metri dagli altri atleti. 

9. L’accesso al Campo Gara, attraverso la Camera d’Appello avverrà 15’ prima. Sarà consentito 
l’ingresso al campo SOLO AD ATLETI, GIUDICI, ADDETTI DELLA SOCIETA’, PERSONALE MEDICO E 
INVITATI PER LE PREMIAZION. Non è consentito l’accesso al campo ai tecnici i quali dovranno 
rimanere al di fuori della recinzione. 

10. Tutte le gare di corsa saranno effettuate in serie in base agli accrediti certificati nelle graduatorie 
Nazionali 2019/2020. 

11. Per la gara del disco maschile, gli atleti Junior, Promesse e Senior gareggeranno con il DISCO della 
categoria Assoluta (disco da 2 kg), gli Allievi gareggiano con il DISCO della propria categoria (disco da 
1,5 kg). La società organizzatrice non fornirà gli attrezzi. Accederanno ai tre lanci di finale i primi 6 
atleti classificati indipendentemente dalla categoria di appartenenza Junior, Promesse, Senior ed i 
primi 6 atleti classificati della categoria Allievi. 

12. Per la gara del disco femminile le atlete Allieve, Juniores, Promesse e Senior gareggeranno con il 
DISCO della categoria Assoluta (disco da 1 kg). La società organizzatrice non fornirà gli attrezzi. 
Accederanno ai tre lanci di finale le prime 6 classificate indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza. 

13. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare. 
14. Per tutte le categorie valgono i regolamenti e le norme Fidal in vigore. 
15. Il Delegato Tecnico ha la facoltà di variare l’orario delle gare in base al numero degli atleti iscritti. 

 

COMUNICAZIONI 

16 Non sarà possibile accedere alle tribune ne nelle aree circostanti ai NON AUTORIZZATI 
17 Gli spogliatoi saranno chiusi 
18 Saranno aperti i servizi igienici 
19 Non ci sarà servizio bar/ristorazione 
20 Non verranno esposte stampe dei risultati che saranno visibili consultando il sistema Sigma 
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21 Gli atleti subito dopo la gara dovranno uscire dal campo e successivamente lasciare l’impianto, 
assieme ai propri tecnici, non appena finiti i propri impegni agonistici 

22 All’entrata dell’impianto e all’interno del campo saranno collocate delle postazioni con gel 
igienizzanti  

23 Attrezzatura comune, come blocchi di partenza, asticelle, segnalini ed altro sarà costantemente 
igienizzata a cura della società organizzatrice. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre classificati nelle gare riservate alle categorie Assolute. 

Verranno premiati i primi sei classificati nelle gare riservate alla categoria Cadetti/Cadette 
   

NORME CAUTELATIVE 

La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 
durante e dopo la manifestazione sportiva. Declina altresì ogni responsabilità riguardante eventuali contagi 
da Covid-19, avendo rispettato le norme Federali per l’organizzazione dei T.A.C. 

 

INFORMAZIONI 

Organizzazione: Libertas Friul Palmanova libertaspalmanova@libero.it 

Responsabili organizzazione: Oblach Antonio 349-8553340; Boaro Fabrizio 329-0052723 
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