
 
Sabato 3 Settembre 2022 

1° MEETING CITTA' DI PIETRASANTA 
9° Memorial Vecoli - 1° Memorial Viti 

Campionato Toscano mt. 1500 juniores m/f 

Impianto Polivalente Falcone e Borsellino 

 

La Manifestazione è aperta alle Categorie C/A/J/P/S – M/F come da regolamento sotto riportato. 

 

PROGRAMMA TECNICO  

CADETTE:   80 – 1000 – MARTELLO* 

CADETTI:   80 – 1000  

ASSOLUTO F:  100 – 300 – 1500 Memorial Vecoli** – LUNGO – DISCO* – MARTELLO*   

ASSOLUTO M:  100 – 300 – 1500 Memorial Viti** – TRIPLO – DISCO* – MARTELLO*  

    (*) Gare ad invito 

 
**Le gare dei 1500 M/F saranno valide anche per i Campionati Toscani Individuali Junior  

 

PREMI/RIMBORSI per classifica settore Assoluto (per ogni singola specialità)  

 MASCHILE 
    

  

FEMMINILE 

1° Classificato  150 euro  1^ Classificata  150 euro  

2° Classificato  100 euro  2^ Classificata  100 euro  

3° Classificato    50 euro  3^ Classificata    50 euro  

  

I premi si intendono al lordo di eventuali trattenute fiscali. Per il ritiro del premio in denaro l’Atleta 

deve essere munito di documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto ...) codice 

fiscale e IBAN. I premi saranno liquidati a mezzo bonifico bancario entro il 10 settembre 2022. 

Gli allievi/e non potranno prendere premi in denaro, saranno previsti premi in natura. 

Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati di ogni gara Assoluta, i primi 3 classificati dei 

Campionati Regionali Juniores 1500m e i primi 3 classificati delle gare giovanili. 

 

PARTECIPAZIONE  

La manifestazione, aperta ai tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno 2022, 

prevede per le singole specialità i seguenti minimi di partecipazione:  

MASCHILE  
    
    
    

FEMMINILE  

SPECIALITA’ MINIMO  SPECIALITA’ MINIMO 

100 12.00 100 13.00 

300 (400) 38.00 (53.00) 300 (400) 44.10 (62.50) 

1500** 4:25.00 1500** 5:10.00 

TRIPLO 13.50 LUNGO 5.45 

DISCO Ad invito DISCO Ad invito 

MARTELLO Ad invito MARTELLO Ad invito 



La Società organizzatrice si riserva di accettare eventuali iscrizioni di atleti/e non in possesso di 

minimo in base a valutazione tecnica e territoriale.   

**La partecipazione deli atleti Toscani JUNIORES alle gare dei 1500m è senza minimo. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare.  

   

ISCRIZIONI e TASSA GARA  

Le iscrizioni on-line (legate al possesso del minimo) chiuderanno alle 21.00 di Giovedì 1 

settembre.  

Le richieste di partecipazione per gli atleti non in possesso di minimo andranno inviate via mail 

all’indirizzo lu104@fidal.it entro le ore 24.00 di Mercoledì 31 agosto (tranne i mt. 1500 m/f per gli atleti 

toscani JUNIORES che sono accettate senza minimo).  

Non sono previste iscrizioni di giornata direttamente sul campo.  

Entro le ore 14.00 di Venerdì 2 settembre pubblicazione definitiva sul sito della Fidal Toscana degli 

iscritti.  TUTTI GLI ATLETI SARANNO AUTOMATICAMENTE CONFERMATI. 

L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di 4 € a gara per gli Assoluti e 2 € per i Cadetti da 

pagare preferibilmente mediante bonifico bancario intestato a ASD ATLETICA PIETRASANTA 

VERSILIA, IBAN IT80E0872670220000000037948 o in loco, presso l’apposita postazione 

collocata all’ingresso del Campo Scuola. Si richiede un pagamento unico, del valore complessivo 

di tutti gli atleti iscritti della stessa società, da parte di un unico dirigente della società.  

Copia della contabile del bonifico dovrà essere consegnata dalle società al ritiro delle buste gara. 

   

NORME TECNICHE  

L'impianto è dotato di pista e pedane in Regupol®: gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi 

lunghi non oltre 6 mm.  

Le gare si svolgeranno secondo quanto previsto dai protocolli FIDAL vigenti alla data della 

Manifestazione.  

CORSE: serie con i migliori accrediti nell’ultima delle stesse.  

LANCI: gli attrezzi personali andranno consegnati in Direzione Tecnica 60’ prima della gara. 

Cronometraggio elettrico completamente automatico. 

Nelle gare assolute ed allievi gli atleti dovranno consegnare al GGG l’autodichiarazione di 

conformità delle scarpe di gara (modello 66). 

   

CALL-ROOM  

L’accesso in Call-Room avverrà 20’ prima per le corse e 30’ prima per i concorsi.  

   

INFORMAZIONI  

ASD Atletica Pietrasanta Versilia  lu104@fidal.it 

Responsabile Organizzativo:    Marco Innocenti  Tel. 3357449539  

   

NORME CAUTELATIVE  

Il programma orario potrà subire variazioni per esigenze organizzative.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie 

della FIDAL e GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

persone e/o cose prima, durante e dopo la Manifestazione.  



 

 

 

ORARIO INDICATIVO 

 

MASCHI ORARIO FEMMINE 

RITROVO GIURIE 
 E CONCORRENTI 

15:30 
RITROVO GIURIE 
 E CONCORRENTI 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 16:00 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 

80 C 17:30 80 C 

MARTELLO 17:45 100 - MARTELLO - MARTELLO C 

100 18:00   

  18:30 300 

300 - TRIPLO 18:45   

DISCO 19:00 DISCO 

 19:15 1000 C 

1000 C 19:30 LUNGO 

  19:45 1500 - Memorial Vecoli (Camp Toscano Juniores) 

 1500 - Memorial Viti (Camp Toscano Juniores) 20:00   

 


