Comitato Regionale Lombardia

Il Comitato Provinciale di Fidal Brescia e l’U.Atletica
Valtrompia, in collaborazione con la Banca Valsabbina,
con il patrocinio del Comune di Brescia, organizza il

2° MEETING DELLA LEONESSA
6° MEMORIAL DAVIDE BORONI
Meeting Nazionale su pista con minimi
e ad invito

Il meeting si svolgerà presso il nuovo campo di Atletica
Leggera “GABRE GABRIC” in via Barberis a San
Polino, Brescia sabato 28 Maggio 2022 ed è riservata
ai tesserati FIDAL e WA, in regola con il tesseramento
2022.

Comitato Regionale Lombardia

ORARIO MANIFESTAZIONE
ORE 15,00 RITROVO ATLETI - ORE 15,30: SALUTO DELLE AUTORITA’
PROGRAMMA GARE – ORARIO PROVVISORIO:

16.00: 100 mt piani DONNE (12”60) 3 batterie 24 atleti
16.15: 100 mt piani UOMINI (10”90) 3 batterie 24 atleti
16.30: 100hs DONNE (14”90) – 1 serie
16.40: 110hs UOMINI (16”35) – 1 serie
16.50: 80 piani – 3 Batterie “Ragazza più veloce di Brescia” 24 atleti
17.00: 80 piani – 3 Batterie “Ragazzo più veloce di Brescia” 24 atleti
17.15: 200 mt piani DONNE –serie (ranking iscrizioni)
18.00: 200 mt piani UOMINI –serie (ranking iscrizioni)
18.10: 400 mt piani DONNE –serie (ranking iscrizioni)
18.20: 400 mt piani UOMINI –serie (ranking iscrizioni)
18.30: 80 piani – “Ragazza più veloce di Brescia” FINALE
18.35: 80 piani – “Ragazzo più veloce di Brescia” FINALE
18.40: 100 mt piani DONNE FINALE
18.50: 100 mt piani UOMINI FINALE
19.00: 1500 mt UOMINI invito settore tecnico nazionale
19.15: 800 mt. DONNE 2 serie – minimo 2’12”50
19.25: 800 mt. UOMINI 2 serie - minimo 1’52”00
19.45: 3000 mt. DONNE 1 serie – minimo 10’15”00
20.00: 3000 mt. UOMINI 1 serie – minimo 8’30”00
16.30: DISCO DONNE gruppo unico – minimo metri 38,00
17.00: SALTO IN ALTO UOMINI gruppo unico 8 atleti (ranking iscrizioni)
17.30: SALTO IN LUNGO UOMINI Memorial Davide Boroni – gruppo unico – minimo mt.7,00
18.45: SALTO IN LUNGO DONNE Memorial Davide Boroni – gruppo unico – minimo mt.5,70

L’organizzazione si riserva di iscrivere atlete/i anche senza minimo per scelte tecniche. Nel caso di rinuncia alla finale
l’organizzazione si riserva il diritto di completare le corsie vuote ripescando atleti non qualificati.

Su entrambi i rettilinei saranno installati cronometraggi per garantire la migliore
performance tecnica ai velocisti, verra’ utilizzato quello piu’ favorevole. Per il salto in
lungo si utilizzerà la pedana più favorevole ai saltatori.
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Accrediti stampa da richiedere a STAMPA@FIDALBRESCIA.IT

REGOLAMENTO
ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI 24 MAGGIO ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
SUL SITO WWW.FIDAL.IT – SEZIONE SERVIZI ON LINE – TRAMITE LA
PROPRIA SOCIETA’.
PER GLI ATLETI STRANIERI O PER RICHESTE TECNICHE INVIARE
EMAIL A: LEONESSAMEETING@FIDALBRESCIA.IT.
START LIST ENTRO GIOVEDI 26 MAGGIO (verranno avvisati coloro che
rimarranno fuori dalla start list per raggiunti limiti di partecipazione –
(verrà data priorità alle misure, tempi di accredito e scelte tecniche)
PER GLI 80MT E I 100MT ACCEDERANNO ALLE FINALI I PRIMI DUE
CLASSIFICATI PER OGNI BATTERIA E I MIGLIORI DUE TEMPI DI
RIPESCAGGIO:
NEL SALTO IN LUNGO ACCEDERANNO AI SALTI DI FINALE I MIGLIORI 8
ATLETI CLASSIFICATI DOPO I 3 SALTI DI QUALIFICAZIONE
PER LA GARA DEI MT.800 LA MIGLIORE SERIE SARA’ LA SECONDA
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Verranno applicati i protocolli anti-covid19 previsti al momento dello
svolgimento della gara e segnalati nelle circolari normative FIDAL

PREMI
PREMIAZIONI: Per ogni gara verranno premiati i primi 3 classificati con premi
in natura.
MEMORIAL DAVIDE BORONI: Il migliore risultato tecnico del salto in lungo
maschile e femminile in classifica combinata, verrà premiato con il Memorial –
i primi 3 classificati in base al risultato tecnico, maschile e femminile in
classifica combinata, verranno premiati con euro 300,00 al primo, euro 200,00
al secondo e euro 100,00 al terzo.
TROFEO DEL MEETING: Verrà assegnato il Trofeo della Vittoria ai migliori
risultati tecnici del meeting, sia femminile che maschile; verranno premiati i
migliori 3 punteggi superiori ai 900 punti, maschili e femminili con classifiche
separate, 250 euro al primo, 150 euro al secondo e 100 euro al terzo. (si
utilizzano tabelle punteggi FIDAL attualmente in vigore – qualora il vincitore
fosse minorenne il premio in denaro verrà sostituito da buoni valore).
I due premi non sono cumulabili.
PREMIO EXTRA CUMULABILE: Viene fissato un Premio Extra di Euro 200,00
a coloro che forniranno una prestazione pari o superiore ai 950 punti tabellari.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE NAZIONALE
Possono partecipare:
•
Atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 e appartenenti alle categorie Allievi,
Juniores, Promesse e Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) m/f in regola con le Normative sulla Tutela Sanitaria in Atletica Leggera;
•
Atleti/e stranieri tesserati per Società di Federazioni Straniere affiliate alla WA presentando all’atto dell’iscrizione:
•
atleti stranieri comunitari: autorizzazione della federazione di appartenenza
•
atleti extracomunitari: oltre all’autorizzazione della propria federazione, il permesso di soggiorno o visto d’ingresso.
N.B. Gli atleti “tesserati” per una federazione straniera affiliata alla WA, che non vengono iscritti dalla propria federazione o Club o Assistente
devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento.
NON POSSONO PARTECIPARE
•
Atleti tesserati/e per altre federazioni (es. Triathlon);
•
Atleti/e tesserati/e per società di enti di promozione allo sport riconosciuti dal Coni;
•
Atleti Runcard
REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA
Le scarpe da gara da utilizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale (RT 5)
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere fatti verbalmente in prima istanza ai GGG (all’Arbitro), e per iscritto in seconda istanza al Giudice d’Appello,
accompagnati dalla tassa di € 100,00, restituibili in caso di accoglimento entro 30 minuti dopo la pubblicazione on-line delle classifiche.
ELABORAZIONE RISULTATI
La manifestazione sarà gestita con il sistema segreteria Sigma di FIDAL e il cronometraggio sarà automatico elettrico centesimale.
I risultati, omologati dal GGG, saranno pubblicati solo on-line sui siti www.fidalbrescia.it, www.fidal.it, www.fidal-lombardia.it e inseriti nelle
graduatorie.
DIRITTI ALL’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro
l’organizzazione ed i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione comporta da parte dei concorrenti iscritti l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con
l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi
eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazioni. Le gare si
svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web e comunicati durante
il briefing pre-gara.
La Società ha provveduto a stilare una assicurazione RCT e piano di sicurezza
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche statutarie della FIDAL.
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PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE: ROLANDO PERRI
Presidente FidalBrescia
COORDINAMENTO GENERALE: ROBERTO BORONI
Presidente Atl.Valtrompia
RESPONSABILE ATLETI E MEDIA: ALBERTO STRETTI
Consigliere FidalBrescia
DIREZIONE TECNICA: LAURA AVIGO vicepresidente Fidalbrescia e
DANIELE BIANCHI Fiduciario Tecnico FidalBrescia.
RESPONSABILE DI PISTA: ANGELO VECCHI Consigliere Fidalbrescia
RESPONSABILE SEGRETERIA E TIC: ENRICO BREGOLI
Consigliere FidalBrescia.
SPEAKERS: GIOVANNI BALBO e ALESSIO MUTTI
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MEMORIAL DAVIDE BORONI.

E' all'età di 13 anni che Davide conosce il mondo dell'atletica leggera
dopo aver giocato a calcio per alcuni anni. Tesserandosi con l'Unione
Atletica Valtrompia ha praticato quasi tutte le specialità passando
dalla corsa in montagna ai cross e infine alla pista: lanci, salti, ostacoli
e velocità prendendo parte ai campionati provinciali di Octathlon
nella categoria allievi.
E' però nella velocità e nel salto in lungo, dove ha avuto maggiori
soddisfazioni, partecipando con quest'ultima disciplina nel 2014 ai
campionati italiani di Rieti.
Ottimo atleta, in continua crescita, vivace ed esuberante capace di
trascinare nella società anche tutta la famiglia.
Purtroppo a soli 18 anni è stato strappato dall'affetto dei suoi cari
perdendo la vita in un incidente stradale.
"tutto ciò che può renderti felice è al di là della paura, prendi
coraggio e salta"
Davide 14/06/1997 - 13/07/2015

