
DATA 2.9, 04. 292!.,

N° PROT. ..À 3 5 3 

FEDERAZIONE ITALIANA 

DI ATLETICA LEGGERA 
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Comune di Chiari 

FIDAL C.R. LOMBARDIA 

REGOLAMENTO APPROVATO IL 
CHIARI 2 GIUGNO 2022 
( Centro Sportivo via SS. Trinità) 

XVll0 Meeting Nazionale giovanile "CITT A' di CHIARI" 

ORGANIZZAZIONE 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS, con il patrocinio del 
comune di Chiari e l'approvazione della FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di 
Brescia, 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.
La manifestazione si svolgerà presso l'impianto sportivo di via SS. Trinità a Chiari ( BS)

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare esclusivamente tutti gli atleti/e italiani e stranieri regolarmente tesserati alla 
FIDAL per l'anno 2021 delle categorie Cadetti, Cadette, Allievi e Allieve. 
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 partecipare 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 domenica 29 maggio 

• Le iscrizioni possono avvenire utilizzando ISCRIZIONI ON UNE sul sito FIDAL
• La conferma iscrizioni SOLO ON UNE entro le 24 di martedì 31 maggio.
• 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 per le socetà fino ad un massimo 5 atleti gara ( 15 € ) potrà essere 

pagata al momento del ritiro pettorale, per le società con più di 5 atleti gara mediante 
bonifico bancario IBAN : IT70V 08735 54340 008000810525 specificando nella causale 
il codice società e il n° atleti gara.
La copia del bonifico sarà da mandare dopo la conferma iscrizioni
a: atleticachiari1964@gmail.com






