
Bolzano - Domenica 28 agosto 2022 
5. Meeting Memorial Franco Criscuolo 

REGOLAMENTO 

La SAF BOLZANO organizza con l'approvazione della FIDAL la 5. edizione del meeting 
“Memorial Franco Criscuolo", meeting regionale riservato alle categorie CADETTI, 
ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE E SENIORES maschili e femminili. 

La manifestazione avrà luogo a Bolzano presso il campo CONI di via Santa Geltrude 2, 
domenica 28 agosto 2022 con ritrovo alle ore 16.00 per la conferma iscrizioni e inizio 
alle ore 17.00, con questo programma tecnico: 

CADETTI: asta - martello 
CADETTE: asta - martello 
A-J-P-S UOMINI: 100 m - 400 m - 400H - miglio - asta - lungo - giavellotto - martello 
A-J-P-S DONNE: 100 m - 400 m - 400H - miglio - alto - asta - lungo - giavellotto - martello 

Alle gare possono iscriversi tutti gli atleti e le atlete regolarmente tesserati alla FIDAL 
per il 2022. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare secondo il programma allegato. 
Nelle gare di lanci ed ostacoli gli atleti delle categorie allievi e juniores gareggeranno 
con le barriere e gli attrezzi della propria categoria, con classifica dedicata. 

Le iscrizioni – con procedura On-line – sono da farsi entro le ore 24.00 di mercoledì 24 
agosto. La quota di iscrizione è fissata in 5,00 Euro per atleta, con il conteggio fatto 
sulla base delle iscrizioni, da versare contestualmente alle iscrizioni tramite bonifico 
bancario sul seguente conto corrente: 

IBAN: IT06T0604511608000000167300 
Intestato a: SOCIETA’ ATLETICA FEMMINILE BOLZANO 
Banca d’appoggio: CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
Causale: Codice Società e numero atleti iscritti 

inviando poi l’attestazione dell’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo 
m.fuganti@tin.it. 

Gli atleti dovranno confermare l'iscrizione almeno 1 ora prima di ciascuna gara a cui 
risultano iscritti. 

Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie ed il cronometraggio sarà elettrico con 
photofinish. Verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. 

All’atleta che stabilirà la miglior prestazione tecnica nelle gare dei 400 m e 400 H sarà 
consegnato il Trofeo “Memorial Franco Criscuolo” 

La Società organizzatrice e la FIDAL declinano qualsiasi responsabilità per danni alle 
persone o cose che abbiano a verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Per 
quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche, statutarie 
e regolamentari della FIDAL. 

mailto:m.fuganti@tin.it


PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
Orario Cadetti Cadette Uomini Donne
16.00 RITROVO E CONFERMA ISCRIZIONI
17.00 Asta Asta Asta Asta
17.00 Martello Martello Martello Martello
17.00 100 m Lungo
17.15 Alto
17.20 100 m
17.40 Miglio
17.50 Miglio
18.00 Lungo
18.00 Giavellotto Giavellotto
18.15 400 H
18.30 400 H
18.45 400 m
18.55 400 m


