
ATLETICA BRUGNERA

MEETING

SU PISTA
BRUGNERA (PN)
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8° Edizione



Saluto del Sindaco

Siamo onorati di continuare a promuovere il Meeting Internazionale di Atletica. 
E’ un dovere delle Amministrazioni pubbliche creare strutture atte a far in modo che ci sia un progresso sano ove si creino 
cittadini attivi. Lo sport a Brugnera viene concepito come opportunità di investimento per il futuro di tutta la cittadinanza, in 
primis delle giovani generazioni. Avere delle strutture che aiutino nello svolgimento di una attività sportiva che permette una 
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Nel corso degli anni, l’ Atletica Brugnera Friulintagli, ha saputo distinguersi in maniera strepitosa per i risultati tecnici ottenuti 
dai propri atleti e per la forma, da prendere come esempio, di collaborazione con le Associazioni di Atletica Pordenonesi che 
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livelli.
Agli Atleti auguro una competizione fondata sui sani valori del rispetto, dell’ integrazione e dell’ amicizia. Ringrazio i Dirigenti, 
gli Accompagnatori e tutti i volontari che presteranno la loro opera per il buon svolgimento del Meeting Internazionale di 
Atletica.
A chi ci farà visita auguro il più cordiale benvenuto, li invito a visitare Brugnera e lo stupendo compendio di Villa Varda, 18 ettari di natura 
incontaminata, con al centro il nostro gioiello, una villa palladiana perfettamente restaurata, luogo che ospita durante l’ anno mostre ed eventi di 
vario genere.
Brugnera, il centro sportivo di Via Dal Mas, gli Atleti, i Dirigenti tutta la popolazione vi aspettano, sarete ospiti di gente unica.

Ivo Moras 
Sindaco del Comune di Brugnera

Saluto Vicepresidente 8ª edizione 
Meeting di Atletica su pista Juniores e Internazionale
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luglio e settembre.
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devono essere sempre in primo piano sia in chi fa della pratica sportiva il proprio impegno, sia in chi, in veste 
di dirigente o di tecnico, ha il compito di guidare gli atleti. Da parte sua la Regione, sostenendo la pratica 
sportiva, ritiene fondamentale cogliere le opportunità offerte dal mondo dello sport come ottima occasione 
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di diversi Paesi. Concludo rinnovando a tutti l’augurio di un ottimo soggiorno in regione e agli atleti impegnati 
nelle gare esprimo l’auspicio del miglior successo.
 
Luca Ciriani
Vicepresidente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ATLETICA BRUGNERA

 Saluto del Presidente della Provincia di Pordenone
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Se ci si può passare il motto d’orgoglio, la nostra regione vanta i migliori e più manutentati impianti d’Italia, 
associazioni super-organizzate e manifestazioni di primo livello. Il Meeting di Brugnera, inoltre, promuove 
da tempo una zona che è, di per sé, operosa e ingegnosa, ma anche la cultura della salute e dei valori reali 
dello sport. 
7#%>'$5'&$6,'!).$/"$N&.=(#%("$0($N.&0'#.#'+$0"$"##(+$!,55.&)"$/"$C(0"/$/.%"/'$"//"$6,"/'$"))&(M,(!%'$,#$&,./.$
cardine nella promozione della salute di giovani, adulti, anziani, e nella “costruzione” di talenti dell’atletica. Il 
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Inoltre, un appuntamento juniores costituisce sempre un evento che non coinvolge solo gli atleti ma anche le loro famiglie. 
Questo provoca inevitabilmente un gradito “affollamento” nelle nostre zone, che hanno notevoli capacità di accogliere al 
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sconfessano. Enogastronomia tipica allettante, montagna e mare a pochi passi, città d’arte, manifestazioni e servizi connotano 
un territorio che non pretende certo di fare concorrenza alle città turistiche dai nomi altisonanti ma si difende bene. 
A ciò si aggiunga l’essenza della manifestazione sportiva, che funge da attrattiva per i giovani talenti. Alcuni degli atleti che 
vedremo in pista, un giorno occuperanno le prime pagine dei giornali sportivi. Per loro ci saranno traguardi ambiti e carriere 
sfolgoranti, risultato della loro tenacia e della preparazione delle loro società sportive. 
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vita di domani.
Ringrazio perciò gli organizzatori e i partecipanti per la loro capacità di dare vita ad una manifestazione che, per molteplici e 
favorevoli motivi, sono sicuro porterà il nome di Pordenone ben lontano dal suo Friuli Venezia Giulia.

Alessandro Ciriani
Presidente della Provincia di Pordenone

ro famiglie.

Saluto dell’ Assessore Regionale allo Sport
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Venezia Giulia, emerge un dato molto interessante: ossia che le piste e le pedane di atletica leggera siano 
gli impianti più presenti nel nostro territorio. Segno di come vi sia molta attenzione delle amministrazioni 
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manifestazione che sta diventando un punto fermo della programmazione nazionale ed internazionale, grazie 
alla partecipazione di numerosi atleti stranieri. La serietà del sodalizio, associata alla perfetta e professionale 
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Agli atleti che scenderanno in pista in occasione dell’8. edizione del meeting va il più sincero “in bocca al lupo” per il risultato 
sportivo. Ai tecnici e dirigenti provenienti da fuori regione rivolgo invece il benvenuto in Friuli Venezia Giulia, una terra tutta 
da… vivere!

Elio De Anna
Assessore allo Sport - Regione Friuli Venezia Giulia 



Saluto del Presidente del C.r. Fidal Friuli Venezia Giulia

Il classico appuntamento di mezza estate con il Meeting di Brugnera è ormai giunto all’ottava edizione ed è 
stato negli anni un crescendo di partecipazione e di contenuti tecnici. Il fatto che venga assegnato un premio 
agli atleti che migliorano i primati della manifestazione, fatto più unico che raro, la dice lunga sull’impronta 
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gare e valorizzare anche i più giovani con una ribalta a loro dedicata e sistemata nel calendario in modo da 
non coincidere con altri importanti appuntamenti. Il Meeting precede di tre settimane le Finali Nazionali del 
Campionato di Società Assoluto e costituisce pertanto una sorta di prova generale per l’Atletica Brugnera 
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cittadina con meno di 10.000 abitanti sia riuscita, grazie ad un Amministrazione Comunale straordinariamente 
sensibile alle esigenze dello sport, a costruire un centro polisportivo di prim’ordine degno di una grande città.
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da percorrere: offrire da una parte spettacolo ed alte prestazioni, come biglietto da visita del nostro meraviglioso sport, e 
valorizzare dall’altra i giovani che in Friuli Venezia Giulia si avvicinano sempre più numerosi all’Atletica facendo registrare una 
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presenza, potranno trovare a Brugnera le condizioni ideali per grandi risultati e porteranno a casa un ottimo ricordo delle 
nostre Terre.

Guido Germano Pettarin
Il Presidente del C.R. FIDAL FVG 

Saluto dell’Assessore alle Attività produttive Friuli Venezia Giulia

Al di là degli aspetti puramente agonistici, un evento sportivo a carattere nazionale ed internazionale richiama 
atleti, addetti ai lavori, tifosi ed appassionati che hanno la possibilità di entrare in contatto con le eccellenze 
del nostro territorio, dalla completezza di un’offerta ravvicinata mare-montagna all’ospitalità.
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sinergia sport-turismo e sostiene con convinzione le manifestazioni più importanti ed attrattive.
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di essere, ancora una volta, un fulcro d’attrazione ed un volano comunicazionale per tutto il Pordenonese.
 
Egregiamente organizzato dall’Atletica Brugnera Friuli ed opportunamente articolato in due distinte giornate 
dedicate alla cultura sportiva ed all’esibizione di chi ha già avuto modo di affermarsi sulle piste italiane ed 
estere, l’evento porta ogni volta sul nostro territorio centinaia di atleti in rappresentanza di diversi Paesi che 
per noi diventano passaparola di un turismo giovane ed attivo. 
 
O.#.$!(%,&"$%>'$"#%>'$6,'!)3"##.$"!!(!)'&'-.$"0$,#.$!5'))"%./.$0($6,"/()?$'0$"55"!!(.#"#)'+$$5&'-'!!"$(-5.&)"#)'$"9*#%>Y$(/$
pubblico dagli spalti e gli spettatori che lo seguiranno sui canali televisivi nazionali e locali possano entusiasmarsi per i ginnasti 
in gara e conservare nella memoria un’idea positiva del Friuli Venezia Giulia.

Federica Seganti
Assessore alle Attività produttive
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Saluto del Presidente Provinciale del C.O.N.I.
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Provincia - la regina degli sport: vale a dire l’atletica leggera.
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ad ospitare con rinnovato entusiasmo.
Quell’entusiasmo che caratterizza i dirigenti della società nel mettere in moto l’intera macchina organizzativa 
spendendo a piene mani, del proprio tempo libero. Entusiasmo che poi si riversa sui protagonisti: una 
marea di atleti provenienti da una decina di Nazioni che abbracciano l’intero globo. Brugnera continua la 
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Momento agonistico, ma anche occasione da non perdere per aprirsi nei confronti di realtà, culture e 
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d’intenti comuni.
Regione Friuli - Venezia Giulia... ospiti di gente unica è lo slogan di promozione del nostro territorio che incarna anche la nostra 
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anche dopo che il sipario si è abbassato.
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Saluto per il VI Meeting Del Friuli Venezia Giulia 
“Ospiti Di Gente Unica” del Presidente della FIDAL Nazionale
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come Alessia Trost, Elisa Paiero ed Alberto Gasparin al vivaio azzurro e di allestire, al tempo stesso, eventi di 
grosso spessore su pista e su strada. 
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internazionale, e l’organizzazione della 31a edizione del Giro podistico internazionale Città di Pordenone.
Appuntamenti che realizzano la polivalenza da me sempre auspicata tra i due settori nella ricerca di atleti 
emergenti nel mezzofondo. 
Ringrazio di nuovo lo staff dell’Atletica Brugnera, Società esemplare anche nel modo in cui interpreta il 
rapporto con gli Enti locali e con le scuole sul territorio.
Alle atlete e agli atleti partecipanti al Meeting invio il saluto e l’augurio più caloroso in vista dell’importante confronto.

Franco Arese
Presidente dell’Asics Italia e della FIDAL.
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GIOVANILE SU PISTA

Sabato 28 luglio 2012 a BRUGNERA (PN)
Impianto Comunale di Atletica in via Del Mas

L’Ass.ne Sportiva Dilettantistica ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI con sede a Brugnera in via Del Mas - c/o 
Palazzetto dello Sport (Tel.e fax 0434.613291 e.mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com) in collabora-
zione con il Comune di Brugnera, L’Ass.ne “Brugnera in Festa” il gruppo G.G.G. e il Comitato Provinciale della 

F.I.D.A.L., con il Patrocinio della Regione FVG e in coedizione con l’Amministrazione Provinciale di Pordenone.

organizza

REGOLAMENTO

- La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL, tesserati con società italiane e atleti/e di stati/regioni 
dell’Alpe Adria regolarmente tesserati per l’anno 2012.
- Le gare sono aperte a tutte le categorie Giovanili M/F. Gli atleti/e partecipanti ai mt. 2.000 non possono prender 
parte ad altra gara di corsa superiore a mt.200.
:4#($")/')"$5,_$5"&)'%(5"&'$"0$,#$-"!!(-.$0($0,'$4"&'1
[$A'$(!%&(8(.#($!.#.$4&"),()'+$="##.$'99')),")'$:][A;]2$%.//'4"#0.!($"/$!().$`` 1̀C;Q7A1;Z1$O'&=(8(.$.#[/(#'$'#)&.$
/'$.&'$Sa1TT$0($H'&%./'0\$SbcTdcSTUS1$N'&$4/($")/')($!)&"#('&(+$#.#$)'!!'&")($%.#$!.%(')?$()"/("#'+$="##.$'99')),")'-
via e.mail all’indirizzo: iscrizionimeetingbrugnera@gmail.com o a mezzo fax al num.: 0434 613291 entro le ore 
Sa1TT$0'/$SbcTdcSTUU1$O./.$(#$%"!($'%%'88(.#"/($='&&"##.$"%%'))")'$(!%&(8(.#($(/$4(.&#.$0'//"$-"#(9'!)"8(.#'$'#)&.$/'$
ore 16.00.
- Le iscrizioni vanno confermate da tutti gli atleti iscritti, in segreteria, obbligatoriamente 60 minuti 
prima dell’ inizio di ogni gara.
- Gli atleti/e si devono presentare agli addetti ai concorrenti 20’ prima per le gare di corsa, 30’ per i concorsi e 40’ 
per l’asta, dell’effettuazione della propria gara.

Programma Gare e Orario valide anche come 4^ giornata di “Atletica Giovani”

Es. F. mt. 600 - Lungo
Es. M. mt. 600 - Alto
Re mt. 60 - mt. 600 - Lungo
Ri mt. 60 - mt. 600 - Vortex
Ce mt. 300 - mt. 2.000 - Asta - Triplo - Disco - Peso
Ci mt. 300 - mt. 2.000 - Asta - Alto - Giavellotto - Peso

*sottolineate e in grassetto le gare valide per il “3^ Circuito del Mezzofondo…tra Friuli e Veneto…in ricordo 
di Max”
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PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 6 atleti/e di ogni gara. Cronometraggio elettrico e completamente automatico. 
Gli atleti alla riconsegna del pettorale riceveranno in omaggio dalla società organizzatrice una 
bottiglia da 1,75  lt di Gatorade.

Norme cautelative
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INFORMAZIONI
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INTERNAZIONALE SU PISTA

Sabato 01 settembre 2012 a BRUGNERA(PN) 
Impianto Comunale di Atletica in via Del Mas

L’Ass.ne Sportiva Dilettantistica ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI con sede a Brugnera in via Del Mas - c/o 
Palazzetto dello Sport (Tel.e fax 0434.613291 e.mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com) in collabora-
zione con il Comune di Brugnera, L’Ass.ne “Brugnera in Festa” il gruppo G.G.G. e il Comitato Provinciale della 
F.I.D.A.L., con il Patrocinio della Regione FVG e in coedizione con l’Amministrazione Provinciale di Pordenone.

organizza

REGOLAMENTO

La manifestazione è a carattere Internazionale, vi possono partecipare atleti italiani e stranieri regolarmente 
tesserati per società italiane per l’anno 2012. Vi possono partecipare inoltre atleti comunitari ed extracomu-
nitari purchè regolarmente tesserati alla propria Federazione per l’anno 2012.

PROGRAMMA TECNICO
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*in grassetto sottolineato le gare valide per il “3° Circuito del Mezzofondo…tra Friuli e Veneto….in ricordo di Max”

PROGRAMMA ORARIO
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Le iscrizioni dovranno essere confermate tassativamente un’ora prima della gara e gli atleti do-
vranno presentarsi all’addetto ai concorrenti 20’ prima per le gare di corsa, 30’ per i concorsi e 40’ 
per l’asta, dell’inizio della propria gara.
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Sono previsti i seguenti minimi di partecipazione

 Femminili  Maschili

 Mt. 100hs 15”0 Mt. 110hs 15”50
 Mt. 100 12”40 Mt. 100 10”90
$ H)1$aTT$ bdKdT$ H)1$RTT$ U3beKTT
 Mt. 1.500 4’ 40” 00 Mt. 3.000st  9’30”00
$ A,#4.$ -1b1dT$ H)1$b1TTT$ Ub3TTKTT
   Asta m. 4.50
   Disco m. 44.00
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si riserva di far gareggiare atleti che non abbiano il minimo previsto.
La progressione del salto con l’Asta sarà comunicata in pedana.
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F.I.D.A.L. e G.G.G..
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a persone e/o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Cronometraggio elettronico e completa-
mento automatico e anemometro.

PREMIAZIONI
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1^ Cl.to/a €. 300.00

2^ Cl.to/a €. 200.00

3^ Cl.to/a €. 100.00

4^ Cl.to/a €.   50.00

5^ Cl.to/a €.   50.00

Verrà inoltre premiato il miglior risultato tecnico maschile ed il miglior risultato tecnico femminile con 
€.300.00 (in caso di punteggio pari il premio verrà diviso).

Ulteriore premio di €.100.00 ai vincitori delle gare M/F che miglioreranno i record della manifestazione. 
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INFORMAZIONI
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Gianfranco Chessa cell. +39 339.4580220 e-mail: gianche1@alice.it 
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BREVI INDICAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO

ATLETICA BRUGNERA

AEREO: 
D2]2^;7$[$B:]Pn;$Q2;$A2E;:]7B;$jE:k$

AUTOMOBILE: 
Autostrada A28 Conegliano-Portogruaro - uscita Sacile Est 

TRENO: 
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