
 

 
 

 
 

 

 
   
 

 

Salto con l’asta in Villa Manin 

Villa Manin Pole Vault 
Manifestazione internazionale 

Sabato 27 agosto 2022 
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 2022.  
Non sono previsti minimi di partecipazione.  
È consentita la presenza di pubblico ad assistere all’evento (massimo 200 persone).  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Ogni atleta si presenterà in campo non prima di 90’ prima del gruppo nel quale intende gareggiare. 
Le iscrizioni online sul portale Fidal chiudono alle ore 24.00 di mercoledì 24 agosto 2022. 
La conferma dell’iscrizione verrà effettuata all’ingresso dell’impianto presso la postazione prevista. 
CONFERME e CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE, 
entro le ore 18:00 di venerdì 26 agosto 2022. 
Per agevolare l’organizzazione della manifestazione si chiede di compilare al seguente link il modulo 
di preiscrizione (non valevole come iscrizione ufficiale, la quale andrà comunque fatta attraverso il 
portale online della Fidal): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYKZ3We-
19KvhgGRZF12UFj6nXQMet1-xbnpFHq36UAWhFYA/viewform?usp=pp_url 
 
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 sul conto corrente di 
ASD ATLETICA 2000 
Causale: Villa Manin Pole Vault 
utilizzando il seguente conto: 
Banca Ter – filiale di Codroipo 
IBAN: IT53Q0863163751000000234050 



 

 
 

 
 

 

 
   
 

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 
 
 
 
ORARIO e PROGRESSIONI (potranno esser modificati in funzione del numero iscritti) 
 

GRUPPO INGRESSO ORARIO GARA PROGRESSIONE 

1 14.00 15.00 Misura minima 1.85 (progressione da definirsi) 

2 17.15 18.00 Misura minima 3.30 (progressione da definirsi) 

TOP 5 19.30 20.15 
stabilita in base agli atleti presenti  

90’ prima dell’inizio 
 
JUST JUMP 
alle ore 18.00 (ritrovo ore 17.30) 
Salto con l’asta per i bambini delle scuole elementari: iscrizioni via email al 
atletica2000meeting@gmail.com  
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. FVG: informatica@fidalfvg.it  
ASD Atletica 2000: www.atletica2000.it email: atletica2000meeting@gmail.com  
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 

 
 


