
26° MEMORIAL MARIO AGOSTI 

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 

SABATO 2 OTTOBRE 2021 ORE 15.30 

Campo di Atletica Leggera  
Stadio XXV Aprile A. Castenetto - Via Dello Stadio Sacile 

 

REGOLAMENTO 

La manifestazione è a carattere Internazionale, vi possono partecipare atleti italiani e stranieri regolarmente 

tesserati  per società italiane per l’anno 2021.  

Vi possono partecipare inoltre atleti comunitari ed extracomunitari purchè regolarmente tesserati alla propria 

Federazione per l’anno 2021. 

Le gare assolute sono aperte alle categorie Allievi/e, Junior/Promesse/Senior M/F, che gareggeranno assieme in 

serie predisposte in base ai tempi d’iscrizione, formando una classifica unica maschile e femminile; per tutte le 

categorie gli attrezzi saranno quelli del settore assoluto. 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare. Gli atleti/e partecipanti alle gare dei mt.1.500, dei 

mt.3.000 St  non potranno effettuare altre gare di corsa superiori a mt.400.  

Nei concorsi accederanno ai turni di finale i primi otto atleti/e meglio classificati/e nelle fasi eliminatorie, 

indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 

Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo 

utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato unicamente quello 

messo a disposizione dall’Organizzatore. La consegna degli attrezzi deve avvenire almeno 60’ prima della gara. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono gratuite, vanno effettuate a mezzo ON-LINE collegandosi al sito WWW.FIDAL.IT. Termine 

iscrizioni entro le ore 21.00 di mercoledì 29 settembre 2021. 

I  premi  si  intendono  al lordo di eventuali trattenute fiscali. Per il ritiro del premio in denaro l’Atleta deve essere 

munito di documento  di  riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto ...) codice  fiscale  e  IBAN. 

mezzo bonifico bancario entro il premi 30 novembre 2021 

Le iscrizioni per i Tesserati Stranieri vanno inviate alla e-mail all’ indirizzo dal fidal.pn@gmail.com 

entro le ore 21.00 di mercoledì 29 settembre 2021.  

La conferma online delle iscrizioni FIDAL dovrà essere effettuata a cura delle singole Società,  

dalle ore 08.00 alle ore 21.00 di giovedì 30 settembre 2021.  

Dopo tale data non sono ammesse variazioni di gara, nè nuove iscrizioni o sostituzioni.  

Eventuali CANCELLAZIONI non effettuate online, DEVONO essere fatte direttamente presso il TIC 

(Centro Informazione Tecnica) in segreteria obbligatoriamente entro 60 minuti dall‘inizio di ogni gara. 
L’impianto è dotato di pista e pedane in materiale sintetico. 

Gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi e non oltre 6 mm, tranne chi partecipa alle gare del salto in alto e 

lancio del giavellotto che possono arrivare fino a 9 mm. 

 

ACCESSO ALL’ IMPIANTO POLISPORTIVO  

Possono accedere all’impianto polisportivo esclusivamente coloro che sono in possesso di una delle certificazioni 

verdi COVID-19 e, per il tracciamento, l’autodichiarazione anti-COVID 19. Tutti dovranno indossare la 

mascherina per l’intera durata della permanenza ad esclusione degli atleti nel momento in cui gareggiano.  

Le disposizioni vigenti sono pubblicate sul sito della FIDAL Nazionale www fidal.it. In base all'evoluzione 

delle normative riferite alla pandemia ci riserviamo di effettuare ulteriori restrizioni. 

 

PREMI GARA 

MEDAGLIA RICORDO AI PRIMI 3 CLASSIFICATI  

1° class. € 300,00  

2° class. € 200,00 

3° class. € 100,00 

Premio per miglior risultato € 200,00 tecnico maschile  (in caso di parità di punteggio il premio viene diviso) 

Premio alla memoria Mario Agosti per Miglior prestazione tecnica maschile del Giavellotto € 100,00 

Premio alla memoria Mario Agosti per Miglior prestazione tecnica femminile del Giavellotto € 100,00 

Trofeo alla memoria Gianfranco Chessa  per miglior prestazione tecnica alto femminile  

NON SONO PREVISTI RIMBORSI DI NESSUN TIPO 

 

 

 

http://www.fidal.it/
mailto:fidal.pn@gmail.com


PROGRAMMA TECNICO 

100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto  Ai/J/P/S/Master m:  

100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto 3000 st (siepi)  

Gara Paralimpica calendario nazionale Fispes / Fisdir: 100 mt maschile/femminile unificato.  

 

SONO PREVISTI I SEGUENTI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

Femm. 100m. (13”00); 400m. (60”00); 1500m. (5’00”0) alto(1,65mt); giavellotto (s.m.)  

Masch. 100m. (12”00); 400m. (53”0); 1500m. (4’30”0) alto(1,90mt); giavellotto (s.m.); 3000 st (siepi) NO 

minimi. 

 

I minimi sono tassativi per le categorie SM 35, SF 35 e oltre, mentre per le altre categorie la società 

Organizzatrice si riserva di far gareggiare atleti che non abbiano il minimo previsto.  

Paralimpici 100 mt NO minimi.  

La progressione del salto sarà comunicata in pedana.  

La società Organizzatrice si riserva di apportare modifiche all’orario.  

Sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish. 

Orario Provvisorio valido fino alla chiusura iscrizioni (29/09/2021).  
Il giorno dopo dalle ore 12.00 l'orario definitivo sarà raggiungibile dal link Comunicazioni e Report della pagina 

Iscrizioni della manifestazione hiip://www.fidal.it/calendario/XXVI%5E-Memorial-Mario-Agosti/COD9363 

 

 

SABATO 02 OTTOBRE 2021 
 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 
 

M F CAT 
Call-Room 

In 
Call-Room 

Out 
Ore 

Alzabandiera e saluto Autorità 15.30 

 100 Batterie Ass 15.40 15.55 16.00 

Alto  Ass 15.30 15.45 16.00 

 Giavellotto g. 600 Ass 15.30 15.45 16.00 

100 Batterie  Ass 15.55 16.10 16.15 

100 fispes/fisdir ------- 16.10 16.20 16.30 

 400 Ass 16.20 16.35 16.40 

400  Ass 16.30 16.45 16.50 

 Alto Ass 16.30 16.45 17.00 

 100 Finale Ass 16.50 17.05 17.10 

Giavellotto g. 800  Ass 16.40 16.55 17.10 

100 Finale  Ass 16.55 17.10 17.15 

 1500 Ass 17.10 17.25 17.30 

1500  Ass 17.20 17.35 17.40 

 3000 St Ass 17.40 17.55 18.00 

 

 

Alto  Uomini 1.60 1.70 1.80 1.85 1.88 1.91 1.94 +3 

Alto  Donne 1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 +2 

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 


