A.S.D. LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
Piazzale Genova Cavalleria 1 33057 Palmanova (UD)

XIIX Meeting Nazionale di Atletica Leggera
Palmanova Sabato 30 Aprile 2022 La A.S.D. Libertas Friul Palmanova organizza, seguendo le Linee Guida della FIDAL
Fidal F.V.G.,
seguenti
A.S.D. Eventi Sportivi Palmanova, Tennis Club Palma, Gruppo Marciatori Palmanova, Ialmicco Corse, Palma
Calcio, Amatori Ialmicco Calcio, il XIIX Meeting Nazionale
sabato 30 APRILE 2022. Alla manifestazione possono partecipare atleti
italiani e stranieri tesserati per Società Italiane ed atleti tesserati per Società della Slovenia, Croazia e Carinzia.
La manifestazione è aperta alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores maschili e femminili, nonché
ad atleti/e invitati specificatamente dalla società organizzatrice.
Per tutte le categorie sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish e anemometro.

PROGRAMMA TECNICO Maschile (Men)
110 HS - 100 - 400 - 1500 - Salto in Lungo - Lancio del Disco - Getto del Peso
PROGRAMMA TECNICO Femminile (Women)
100 HS - 100 - 400 - 800 - Salto Triplo - Lancio del Disco - Getto del Peso
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ISCRIZIONI E CONFERME
Le iscrizioni per tutte le categorie (tesserati Fidal) vanno effettuate ON LINE collegandosi al sito
www.fidal.it Servizi Online entro le 21 di mercoledì 27 aprile 2022. Per gli atleti stranieri le iscrizioni
vanno effettuate via einformatica.fvg@fidal.it entro le ore 21.00 di mercoledì 27
aprile 2022 indicando: cognome, nome data di nascita, nominativo della società, gara a cui si intende
partecipare e relativa migliore prestazione conseguita tra il 2021 ed il 2022.
CONFERME E CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE entro
le ore 21.00 di venerdì 29 APRILE 2022.
Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it
Il Delegato Tecnico
Manifestazione nella giornata di Giovedì 28
aprile in base al numero degli iscritti.

TASSA ISCRIZIONE
La t
è fissata in 5,00 per ogni atleta iscritto a prescindere dalle gare disputate. Il
Pagamento dovrà essere effettuato mediate bonifico bancario ASD LIBERTAS FRIUL PALMANOVA
IBAN IT98G0708564050000000000935 CAUSALE: ISCRIZION
o NOME COGNOME ATLETA
Le iscrizioni non confermate e non regolarmente pagate verranno considerate nulle.

NORME TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE
Tutte le gare di corsa saranno effettuate in serie in base agli accrediti certificati nelle graduatorie
Nazionali 2021/2022. Gli atleti con le migliori prestazioni saranno inseriti nella prima serie.
Per la gara del DISCO MASCHILE gli atleti Allievi, Junior, Promesse e Senior gareggeranno con il DISCO
della categoria Assoluta (disco da 2 kg). Accederanno ai tre lanci di finale i primi 6 atleti classificati
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Per la gara del DISCO FEMMINILE le atlete Allieve, Juniores, Promesse e Senior gareggeranno con il
DISCO della categoria Assoluta (disco da 1 kg). Accederanno ai tre lanci di finale le prime 6 classificate
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Per la gara del PESO MASCHILE gli atleti Allievi, Junior, Promesse e Senior gareggeranno con il PESO
della categoria Assoluta (peso da 7,260 kg). Accederanno ai tre lanci di finale i primi 6 atleti classificati
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Per la gara del PESO FEMMINILE le atlete Allieve, Juniores, Promesse e Senior gareggeranno con il
PESO della categoria Assoluta (peso da 4 kg). Accederanno ai tre lanci di finale le prime 6 classificate
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare.
Per tutte le categorie valgono i regolamenti e le norme Fidal in vigore.

REGOLAMENTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
quello messo a disposizion

assembramenti e mantenendo la distanza di due metri dagli altri atleti.
di gara
campo ai tecnici per un limite di 2 Tecnici a Società contemporaneamente. Verranno consegnati 2
pass ad ogni società.

COMUNICAZIONI NORME COVID
Impianto avverrà dopo rilevazione della temperatura corporea con termo-scanner, la verifica del
GREEN PASS e la consegna della AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA.
Accesso consentito
PERSONALE MEDICO E INVITATI PER LE PREMIAZIONI.
ACCOMPAGNATORI
e
PUBBLICO
sempre
MUNITI
DI
GREEN
PASS
e
AUTOCERTIFICAZIONE a cui sarà dedicata una parte della tribuna seguendo i principi delle bolle.
Gli spogliatoi saranno chiusi
Saranno aperti i servizi igienici
Ingresso al campo di gara ATTRAVERSO LA CALL- ROOM :
o
o
ncio e di salto
Gli atleti subito dopo la gara dovranno uscire dal campo. Non appena finiti i propri impegni agonistici bisognerà
igienizzanti
Attrezzatura comune, come blocchi di partenza, asticelle, segnalini ed altro sarà costantemente igienizzata a
cura della società organizzatrice

PREMIAZIONI
A) Per ogni singola gara verranno premiati i primi tre atleti classificati
B) Memorial Bice Baldin e Pio Baracetti: i figli Gabriella e Paolo intendono onorare la memoria dei
genitori, con un premio speciale
100 piani femminile.
C) Memorial Alcide Muradore:
Comunale, intendono onorare la memoria del proprio Familiare già Sindaco di Palmanova, con un
premio speciale di 400,00 al vincitore della gara di lancio del disco maschile.
D) Ai primi tre risultati dal più alto contenuto tecnico
FIDAL sia maschili che femminili:

in base alle tabelle

- 1° Premio 300 ai migliori risultati tecnici maschili e femminili
- 2° Premio 200 ai secondi migliori risultati tecnici maschili e femminili
- 3° premio 100 ai terzi migliori risultati tecnici maschili e femminili
Premi non cumulabili con quanto ai punti B e C del presente regolamento

NORME CAUTELATIVE
La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima,
durante e dopo la manifestazione sportiva. Declina altresì ogni responsabilità riguardante eventuali contagi
da Covid-19, avendo rispettato le norme Fed
lla manifestazione.

INFORMAZIONI
Organizzazione: Libertas Friul Palmanova libertaspalmanova@libero.it
Responsabili organizzazione: Oblach Antonio 350-5781699; Boaro Fabrizio 329-0052723

