
                                                      

 

CHIARI 1 AGOSTO 2021 
( Centro Sportivo via SS. Trinità) 

 

XVI° Meeting Nazionale giovanile “CITTA’ di CHIARI” 
 

ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS, con il patrocinio del 
comune di Chiari e l’approvazione della FIDAL,  in collaborazione con Spot&Sport Comunication 
organizza la manifestazione in titolo. 

La manfestazione, a caratttere Nazionale, è aperta alle categorie CADETTI - CADETTE e ALLIEVI 
- ALLIEVE con inserimento di gare ASSOLUTE ad invito da specificarsi successivamente. 

La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo di via SS. Trinità a Chiari ( BS) 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2021 e gli stranieri 
tesserati FIDAL. Gli atleti tesserati E.P.S. non potranno partecipare 

PROGRAMMA GARE 

CADETTI 80 100 hs 300 1000  asta lungo  peso martello  
CADETTE 80 80 hs 300 1000 alto asta lungo  peso disco  
ALLIEVI 100 110 hs 400 1500  asta  triplo peso martello giavellotto 
ALLIEVE 100 100 hs 400 1500 alto asta  triplo peso disco giavellotto 

 

• Ogni atleta può partecipare a DUE gare individuali. Gli atleti che partecipano a una gara dai 
metri 1000 in su possono parteciare ad un'altra gara di corsa non superiore ai 400 m. 

• Per le gare di 80 m, 100 m, 80 hs, 100 hs e 110 hs si effettueranno batterie e finali, le 
altre gare di corsa si svolgeranno a SERIE. 

• Per i concorsi accederanno alla finale i primi 8 classificati 

ISCRIZIONI 

entro le ore 24.00 di martedi 27 luglio 

• Le iscrizioni possono avvenire utilizzando ISCRIZIONI ON LINE sul sito FIDAL 
• La conferma iscrizioni SOLO ON LINE entro le 24 di giovedi 29 luglio 
• La quota iscrizione è di € 3,00 per ogni singola gara. Gli atleti iscritti e confermati NON 

presenti dovranno comunque  pagare € 1,00. 
• La quora iscrizione dovrà essere pagata al momento del ritiro Pettorale 



PREMIAZIONI 
 

• Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni categoria con premi in natura o 
materiale tecnico 

• All’inizio della manifestazione l’organizzazione comunicherà eventuali ulteriori premiazioni 
 

NORME TECNICHE 
 

• Gli atleti dovranno essere muniti di tessera federale o in alternativa di un documento di 
identità. 

• Gli atleti per accedere al campo gara dovranno obbligatoriamente passare dall’addetto ai 
concorrenti. 

• All’interno del campo gara verranno ammessi esclusivamente gli atleti impegnati nelle gare 
in corso di svolgimento.  

• Tutti i sorteggi ( corsie, allineamento, turni di salto e di lancio) saranno effettuati dal 
Delegato Tecnico della manifestazione e comunicati in tempo utile agli atleti. 

• Il cronometraggio elettrico completamente automatico, sarò fornito da Cronomentristi 
FIDAL. 

• Eventuali reclami andranno presentati al Giudice d’Appello nei termini previsti dal R.T.I. 
verbalmente, in prima istanza, e per iscritto, in seconda istanza, accompagnati dalla tassa 
di € 100,00 restituibile in caso di accoglimento 

• La società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per danni  a cose o 
persona che abbiano a verificarsi prima, durante e dopo la dispura della manifestazione. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche, statutarie 
e regolamentari della FIDAL. 

 

PROCEDURE ANTI-COVID 

• All’ingresso del campo dovrà essere consegnata l’autocertificazione debitamente compilata 
sia per gli atleti che per i tecnici e dirigenti. 

• Verrà rilasciato un braccialetto che consentirà il libero accesso al centro 
• E’ consentito l’accesso alle tribune al pubblico fino al 25% della capienza coni come da 

DCPM vigente. 

RISTORO 

• E’ previsto un servizio ristoro presso il bar bocciodromo all’interno del centro sportivo 

 

INFORMAZIONI 

 

• Daniele Bianchi cell. 335-7835966  
   mail: atleticachiari1964@gmail.com 
   sito web: www.atleticachiari1964.it 
 

 

 


