
 

MEETING  REGIONALE  INDOOR  APERTURA  2020  

 

LOCALITA’ - Udine – Palaindoor “Ovidio Bernes” – Loc. Paderno  

DATA Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020  

ORGANIZZAZIONE -  Comitato Regionale FIDAL  

 

 

PARTECIPAZIONE - Le gare sono riservate agli Atleti del Settore Assoluto – in regola con il 

Tesseramento per la stagione 2020 per qualsiasi Società Italiana, ed avere regolare 

Registrazione del Certificato Medico Agonistico. 

- Il giorno della gara, ovvero dopo l’ora del ritrovo giurie e concorrenti, non verranno 

iscritti atleti/e non regolarmente tesserati, (compreso il rinnovo e l’aggiornamento del 

certificato medico), nemmeno se vengono tesserati con la procedura online sul campo 

di gara.    

- Sono anche ammessi atleti stranieri provenienti da Slovenia, Croazia e Carinzia.  

 

ISCRIZIONI -  On line entro le ore 24 di Mercoledì 8 gennaio. Gli atleti stranieri potranno 

iscriversi direttamente in campo o tramite la mail informatica@fidalfvg.it 

TASSA ISCRIZIONE 4€ per gli Atleti Regionali e 6€ per gli atleti extraregionali per ogni 

giornata gara. 

 

- Le tasse si intendono per ogni giornata di gara.  

- La tassa  Iscrizione va versata prima dell’ atto della Conferma  Iscrizioni, dove va 

presentata la  ricevuta.  

 

AMMENDE – Agli Atleti, Tesserati  per Società italiane, che non si sono iscritti online e si 

iscrivono e confermano  sul campo, viene applicata un ammenda di 10€ ad atleta fino ad un 

massimo di 50€ a carico della Società, la quota va versata presso la segreteria, verrà emessa 

regolare ricevuta.  

Le iscrizioni vanno comunque confermate almeno 60min  prima della rispettiva gara.  

 

NOTA DLT – Allo scadere  del termine delle iscrizioni online, il Delegato Tecnico  

aggiornerà l’orario Ufficiale delle Gare, in relazione al numero dei concorrenti Iscritti e alle 

necessità Tecnico Gestionali. stabilendo la sequenza delle gare, l’esecuzione o meno di 

batterie e finali, i criteri di passaggio del turno, le progressioni, le battute del Triplo. 

  

REGOLAMENTO TECNICO –  

 

- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di tre gare nel complesso della 

Manifestazione ed a non più di due gare per giornata.  

- Nei 60 sono previste una Finale A, una Finale B (con almeno 4 batterie) ed una Finale 

C (con almeno 6 batterie). Nei 60 Hs se i concorrenti non sono più di 8 si disputa la 

Finale Diretta nell’orario previsto per le batterie.  

- Nel Lungo e nel Triplo vengono ammessi ai salti di Finale i primi 8.  

- Nel caso si disputino Finali Dirette dei 60 Ostacoli, il Salto in Alto Femminile verrà 

anticipato. Le Atlete iscritte  al salto in alto dovranno  essere presenti almeno alle ore  

16:30. 

- Nelle gare a ostacoli gli Atleti delle categorie Allievi/e e Junior M possono valutare la 

partecipazione alla gara Assoluta. 
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