
info BIRRASTA Reggiolo 26 settembre 2020 
 
REGOLAMENTO DEFINITIVO 
 
Ieri abbiamo chiuso le iscrizioni e il totale dei partecipanti è di 90 saltatori tra tutte le categorie. 
Alla luce del n° dei partecipanti e avendo deciso di accettare tutte le iscrizioni arrivate nei termini, 
abbiamo leggermente modificato l’organizzazione dell’evento per garantire a tutti la possibilità di 
saltare. 
 

- La gara cadetti e gara 1 con partenza dell’asticella a 2 metri vengono ACCORPATE 
con inizio gara alle ore 15.00  (visto l’elevato numero di partecipanti la pedana per le prove 
di gara1 e cadetti sarà disponibile dalle ora 13.00 quindi chi riesce ad arrivare prima può 
iniziare le prove di rincorsa, valuteremo al momento della conferma iscrizioni e in base alle 
misure di entrata la possibilità di fare una pausa quando l’asticella arriverà a 3 metri per fare 
provare chi entra dopo questa misura). 

 
- Gara 2, con asticella che partirà a metri 3.50 ipotizziamo un inizio circa verso le 19.00. 

 
- Gara 3, con asticella che partirà a metri 4.30 ipotizziamo un inizio circa verso le 21.00 

 
 
PROGRESSIONI 
 

ore 15.00  gara 1  200 225 250 270 290 310 330 350 370 390 400 
             

ore 19.00  gara 2  350 370 390 410 425 440 455 470 480 490   
             

ore 21.00  gara 3  430 450 470 490 505 515 525 535 540     
 
p.s.: l’organizzazione si riserva di inserire nella progressione particolari misure riferite a record 
nazionali o internazionali come da regolamento Fidal. 
 
I giudici saranno attenti a fare rispettare i tempi a disposizione per i salti (come da regolamento 
Fidal) e sarà a disposizione e visibile l’orologio. 
 
In allegato trovate la certificazione COVID della Fidal Nazionale che dovrete consegnare al 
momento della conferma all’ingresso atleti, ricordiamo la firma dei genitori per gli atleti minorenni. 
 
A tutti i saltatori verrà consegnato un braccialetto identificativo per l’area gara, un buono panino + 
bevanda, e la possibilità di acquistare la maglietta evento al costo di 5 euro, (per il pubblico sarà 10 
euro) 
 
Per visualizzare gli iscritti: www.atleticaguastallareggiolo.it 
 
 
 
BirrAsta vuole essere una festa del salto con l’asta per ricordare il nostro amico Papo, 

quindi chiediamo a tutti pazienza e comprensione, grazie. 


