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MEETING “CITTA’ DI MAJANO” ASSOLUTI

MAJANO, 11 Settembre

L' A.S.D. Libertas Majano, 
Provinciale FIDAL di Udine, il supporto del Centro Provinciale Libertas e delle Amministrazioni Comunali 

di Majano e Buja, organizza, presso il polisportivo comunale “A. Verza” di Majano, nella 

domenica 11 settembre 2022,la manifestazio

 

Meeting “Città di Majano” Assoluti
 

REGOLAMENTO TECNICO DI PARTECIPAZIONE

1. Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito

http://tessonline.fidal.it/login.php Servizi Online

2022. Gli atleti stranieri tesserati nelle rispettive federazioni estere (Austria, Slovenia e Croazia)

dovranno inviare le proprie iscrizioni a mezzo mail all

 

2. Le cancellazioni devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente online entro le 

sabato 10 settembre 2022. 

 

3. Non sono previste iscrizioni sul campo.

 

4. L’Atleta che ha confermato la partecipazione ad una gara, ma poi non vi prende parte, sarà esc

dalla partecipazione a eventuali gare successive a cui è iscritto e confermato.

 

5. Tassa di ISCRIZIONE alle gare € 5,00 ogni atleta per l

in campo al momento della conferma della presenza dell

 

6. Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie ad eccezione dei 100mt. M/F in cui saranno effettuate

le rispettive Finali a 6. 

 

7. L’ingresso in campo avverrà, 15 minuti prima dell

prima per i concorsi, accompagnati dal giudice addetto solo ed esclusivamente dalla 

posizionata all’ingresso, lato partenza dei 100 m.. L

della Direzione di riunione. 

 

8. La consegna degli attrezzi personali per i

accesso lato Magazzino, entro 60 minuti prima dell

 

9. In tutti i concorsi verranno ammessi alla finale gli Atleti con le migliori 

 

10. In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due lanci o salti di prova prima della gara,
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MEETING “CITTA’ DI MAJANO” ASSOLUTI

MAJANO, 11 Settembre 2022 

 

L' A.S.D. Libertas Majano, con l'approvazione del Comitato Regionale FIDAL, del Comitato 

rovinciale FIDAL di Udine, il supporto del Centro Provinciale Libertas e delle Amministrazioni Comunali 

di Majano e Buja, organizza, presso il polisportivo comunale “A. Verza” di Majano, nella 

2022,la manifestazione di atletica leggera  denominata: 

Meeting “Città di Majano” Assoluti

REGOLAMENTO TECNICO DI PARTECIPAZIONE

 
1. Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito

Servizi Online entro le ore 21:00 di mercoledì 07 settembre

Gli atleti stranieri tesserati nelle rispettive federazioni estere (Austria, Slovenia e Croazia)

dovranno inviare le proprie iscrizioni a mezzo mail all’indirizzo informatica.fvg@fidal.it

oni devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente online entro le 

3. Non sono previste iscrizioni sul campo. 

Atleta che ha confermato la partecipazione ad una gara, ma poi non vi prende parte, sarà esc

dalla partecipazione a eventuali gare successive a cui è iscritto e confermato. 

5,00 ogni atleta per l’intera Manifestazione. Il pagamento avverrà

in campo al momento della conferma della presenza dell’atleta alla/e gare. 

6. Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie ad eccezione dei 100mt. M/F in cui saranno effettuate

ingresso in campo avverrà, 15 minuti prima dell’inizio delle singole serie di corsa e 30 minuti

i, accompagnati dal giudice addetto solo ed esclusivamente dalla 

ingresso, lato partenza dei 100 m.. L’effettivo momento d’ingresso resta a disposizione

8. La consegna degli attrezzi personali per il controllo, avverrà in un’ apposita area posta sotto le tribune

accesso lato Magazzino, entro 60 minuti prima dell’inizio della gara relativa. 

9. In tutti i concorsi verranno ammessi alla finale gli Atleti con le migliori 8 prestazioni.

corsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due lanci o salti di prova prima della gara,

 

sito web: www.atleticamaiano.it 

MEETING “CITTA’ DI MAJANO” ASSOLUTI 

Regionale FIDAL, del Comitato 

rovinciale FIDAL di Udine, il supporto del Centro Provinciale Libertas e delle Amministrazioni Comunali 

di Majano e Buja, organizza, presso il polisportivo comunale “A. Verza” di Majano, nella giornata di 

Meeting “Città di Majano” Assoluti 

REGOLAMENTO TECNICO DI PARTECIPAZIONE 

1. Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito 

entro le ore 21:00 di mercoledì 07 settembre 

Gli atleti stranieri tesserati nelle rispettive federazioni estere (Austria, Slovenia e Croazia) 

informatica.fvg@fidal.it 

oni devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente online entro le ore 18:00 di 

Atleta che ha confermato la partecipazione ad una gara, ma poi non vi prende parte, sarà escluso 

intera Manifestazione. Il pagamento avverrà 

6. Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie ad eccezione dei 100mt. M/F in cui saranno effettuate 

inizio delle singole serie di corsa e 30 minuti 

i, accompagnati dal giudice addetto solo ed esclusivamente dalla “call room”, 

ingresso resta a disposizione 

apposita area posta sotto le tribune 

prestazioni. 

corsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due lanci o salti di prova prima della gara, 



via Pietro Zorutti 

Tel. 0432/948670 – mail: info@atleticamaiano.it 

nello stesso ordine di gara 

 

11. Ogni atleta potrà disputare un massimo di 2 gare individuali.

 

12. Per quanto qui non previsto si rimanda ai Regolamenti FIDAL 2022.

 

13. I risultati saranno disponibili online, sul campo di gara non verranno affisse stampe.

 

14. Il Delegato Tecnico pubblicherà l

in base al numero degli atleti iscritti. 

 

Norme cautelative. 

La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone o cose che si potessero verificare 

prima, durante o dopo la manifestazione.

Programma tecnico maschile: 

A/J/P/S :100 m.p-400 m.p.-800 m.-Lungo

 

Programma tecnico femminile: 

A/J/PJS:100 m.p.-200 m.p.-800 m.-Lungo

 

Programma orario provvisorio 

Ore  09.00 Ritrovo giurie

 GARE M

ore  10.00 100 mp. - batt

  

ore 10:30  

ore 11:00 400 mp. 

ore 11:20 Salto in lungo

ore 11:50 Giavellotto – 

ore 12:00 800 mp. 

ore 12:10  

ore 12:20 100 mp. - fina

ore 12:30  

 

PREMIAZIONI: - Verranno premiati con medaglia, i 

- Sono previsti per ogni gara sia maschile che femminile i seguenti rimborsi spesa:

1° classificato €uro 100,00 – 2°  classificato 
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11. Ogni atleta potrà disputare un massimo di 2 gare individuali. 

12. Per quanto qui non previsto si rimanda ai Regolamenti FIDAL 2022. 

. I risultati saranno disponibili online, sul campo di gara non verranno affisse stampe.

l’orario definitivo delle gare nella giornata di 

La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone o cose che si potessero verificare 

prima, durante o dopo la manifestazione. 

 

Lungo-Giavellotto. 

Lungo-Disco. 

e e concorrenti 

MASCHILI GARE FEMMIN

atterie Disco – Kg. 1,00 

Salto in lungo 

100 mp. - batterie 

 

o 200 mp. 

 gr. 800  

 

800 mp. 

ale  

100 mp. - finale 

Verranno premiati con medaglia, i primi 3 Atleti classificati in ogni gara.

Sono previsti per ogni gara sia maschile che femminile i seguenti rimborsi spesa: 

classificato €uro 50,00 - 3° classificato €uro 25.00

 

sito web: www.atleticamaiano.it 

. I risultati saranno disponibili online, sul campo di gara non verranno affisse stampe. 

delle gare nella giornata di giovedì 08 settembre 

La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone o cose che si potessero verificare 

NILI 

classificati in ogni gara. 

 

25.00 


