
          

 

MEETING DI INTERESSE NAZIONALE 

Domenica 23 maggio 2021 

Trieste, stadio Pino Grezar 

 

ORARIO GARE DEFINITIVO 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 14:00 

M F CAT  

ASTA  ASS 14:45 

 ASTA ASS 14:45 

 MARTELLO 4kg ASS 14:45 

TRIPLO  ASS 15:00 

 100 ASS 15:00 

800  ASS 15:25 

DISCO 1,75kg  J 15:30 

DISCO 2kg  ASS 15:30 

 DISCO 1kg ASS 15:30 

 800 ASS 15:45 

 TRIPLO ASS 16:00 

 3000 siepi ASS 16:10 

 

PROGRESSIONI 

GARA 
ASTA 

MIN IT 3.00 AF 3.05 JF 3.10 PF 
3.90 SFB 
3.95 SFA 

3.70 AM 4.05 JM 4.45 PM 
4.90 SMB 
4.95 SMA 

2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 

3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 +5cm    

 

NORME TECNICHE 

1. Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserat i FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegando si al sito www.fidal.it – Servizi Online, alla 

mail informatica.fvg@fidal.it , entro le ore 20 di giovedì 20/05/2021. 

2. E’ prevista una Quota di Iscrizione di 3 € ad Atleta, applicata a TUTTI gli Atleti CONFERMATI, che verrà trattenuta direttam e nt e 

dal conto online delle Società. 

3. Le ISCRIZIONI vanno CONFERM ATE online entro le ore 20:00 di venerdì 21/05/2021. 

4. Eventuali CANCELLAZIONI non già effettuate online, DEVON O essere fatte direttamente presso il TIC (Centro Informazi o n e 

Tecnica) posto nell’ingresso della Segreteria dopo l’Arrivo, obbligatoriamente entro 60 minuti  dall’inizio di ogni gara. 

5. Nel caso in cui le Società non abbiano provved uto a iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura online entro i 

termini previst i, verrà valutata l’applicazio ne della sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanzio na la Società a 

garanzia e tutela della partecipazione degli Atleti stessi. NORME ATTIVITA’ 2021 Reg.1.10 (vedi documento allegato). 



6. Ogni Atleta può partecipare a due gare con l’eccezione delle partecipanti ai 3000 siepi. 

7. Tutte le gare di corsa si svolgono in serie; le serie con i migliori accredit i correrann o per ultime. 

8. Nel Salto con l’Asta le progressio ni verranno pubblicate al temine delle iscrizioni. 

9. I risultat i saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 

10. Per quanto non previsto si rimanda al regolamento FIDAL e al Protocollo Disciplinare Attività outdoor 2021. 

11. Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario DEFINITIVO delle gare nella giornata di venerdì 21 maggio, in base al numero degli  

atleti CONFERMATI. 

12. Lanci: Gli atleti in possesso del proprio attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. Gli atleti non in possesso di 
attrezzo personale, potranno utilizzare quelli messi a disposizione dagli organizzatori o gli attrezzi personali con il consenso del 
proprietario, previa sanificazione dopo ogni singolo lancio. È vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio; ogni at leta 

dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti personali monouso. 

13. La consegna degli attrezzi personali per la verifica – controllo, avverrà in un’apposita area nei pressi della direzione tecnica. 

Il tempo limite previsto per la consegna degli attrezzi personali è di 45 minuti prima dell’inizio della gara relativa. Gli attrezz i 

personali verranno riconsegnati a conclusione della gara. 

Note cautelative: Gli organizzatori declinano ogni responsa bilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 

durante e dopo la Manifestazio ne. 


