
 

 
 

 
 

 

 
   
 

 

Salto con l’asta in Villa Manin 

Villa Manin Pole Vault 
4° tappa Pole Vault Days Tour 

Manifestazione nazionale 

21 agosto 2021 
C/A/J/P/S/Master M/F 

ORGANIZZAZIONE 

ASD Atletica 2000  
 
PARTECIPAZIONE e NORME SANITARIE 
La manifestazione fa parte del circuito European Athletic Promotion (link https://eap-circuit.eu/ ). 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL ed alle federazioni europee in regola con il 
tesseramento 2021.  
Non sono previsti minimi di partecipazione. Al momento dell’ingresso all’impianto tutti gli Atleti, 
Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare l’autodichiarazione prevista ed allegata 
e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza presso la struttura. La 
mascherina potrà essere abbassata solamente dagli atleti nel momento in cui iniziano la loro gara. 
In tutti gli altri momenti dovrà essere correttamente indossata. 
È consentita la presenza di pubblico ad assistere all’evento (massimo 150 persone).  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni si effettueranno direttamente in campo il giorno della gara.  
Ogni atleta si presenterà in campo non prima di 90’ prima del gruppo nel quale intende gareggiare. 
Per una migliore organizzazione si chiede inoltre ad ogni atleta, entro mercoledì 18 agosto 2021, 
di registrarsi al seguente link: https://www.multisportfun.it/polevaultdays2021/ 
 
TASSA ISCRIZIONE 
È previsto il pagamento di una tassa gara di 5€ per la categoria cadetti/e e di 10€ per tutte le altre 
categorie. Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’arrivo nella zona di gara al personale 
preposto.  
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti nelle Categorie Cadetti/e, Allievi/e, Junior M/F, 
Senior M/F e Master M/F 
La gara assegnerà il titolo provinciale Cadetti/e. 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
   
 

 
 
ORARIO e PROGRESSIONI 
 

GRUPPO INGRESSO 
ORARIO 

GARA 
PROGRESSIONE 

1 13.30 15.00 
1.85-2.05-2.25-2.45-2.65-2.85-3.05-3.25-3.45-3.65-3.85-395-

4.05- +10 cm   

2 15.45 17.15 3.52–3.72-3.92–4.12–4.32–4.52–4.72–4.82-4.92–5.02- +10 
cm 

TOP 5 18.00 19.45 stabilita in base agli atleti presenti 90’ prima dell’inizio 

 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. FVG: informatica@fidalfvg.it  
ASD Atletica 2000: www.atletica2000.it  
Responsabile Organizzativo: Matteo Tonutti – 333 1067589  
Delegato Tecnico: Massimiliano Ursino 
 
 
I RUN CLEAN 
ASD Atletica 2000 aderisce al progetto European Athletics I RUN CLEAN. Acquisisci il certificato 
IRUN CLEAN attraverso il corso che puoi seguire al link: https://www.irunclean.org/Course 
 
 

SPONSOR TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 


