
                                                                                                                 

 

 50° Meeting di Atletica leggera 2021 
 “C.U.S. TRIESTE – Trofei Colautti – Belladonna – Gherlani” 

Organizzata da CUS Trieste 

TRIESTE impianto Pino Grezar 24 Luglio 2021  

 

NOTE DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICHE AL PROGRAMMA E REGOLAMENTO  

NOTES OF INTEGRATION AND PARTIAL CHANGES TO THE PROGRAM REGULATION 

Lista programma tecnico (di seguito es.) 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Maschile  

Cat. A/J/P/S 

 

100 – 400 – 800  

LUNGO 

PROGRAMMA TECNICO  

Gare CIP 

100 

PROGRAMMA TECNICO 

Femminile 

Cat. A/J/P/S 

 

100 – 400 – 800 – 100h 

LUNGO - ALTO 

 

 

Orario Definitivo/Final Timetable (aggiornamento/updated: 22/07/2021) 
 

Ritrovo giurie e concorrenti/Meeting juries and competitors : 14:30 

 
UOMINI/MEN DONNE/WOMEN CALL 

ROOM 
IN 

CALL ROOM 
out 

GARA/RACE b/s 

 

 
LUNGO/LJ 15:30 15:40 16:00 

 

 
ALTO/HJ 15:30 15:40 16:00 

 

 
100 hs 15:40 15:50 16:00 1 

100 m batt. 
 

15:50 16:00 16:10 1   
15:54 16:04 16:14 2   
15:58 16:08 16:18 3   
16:02 16:12 16:22 4   
16:06 16:16 16:26 5   
16:10 16:20 16:30 6  

100 m batt. 16:15 16:25 16:35 1   
16:19 16:29 16:39 2   
16:23 16:33 16:43 3   
16:27 16:37 16:47 4 

800 m 
 

16:40 16:50 17:00 1   
16:47 16:57 17:07 2  

800 m 16:55 17:05 17:15 1 

400 m 
 

17:05 17:15 17:25 1   
17:10 17:20 17:30 2   
17:15 17:25 17:35 3   
17:20 17:30 17:40 4   
17:25 17:35 17:45 5 

LUNGO/LJ  17:15 17:25 17:45   
400 m 17:30 17:40 17:50 1 



 

   
17:35 17:45 17:55 2   
17:40 17:50 18:00 3 

100 finale 
 

17:50 18:00 18:10 1  
100 finale 17:55 18:05 18:15 1 

Notes for English version: 

LJ means Long Jump; 

HJ means High Jump; 

batt. means Heat; 

PROGRESSIONI SALTO IN ALTO/ HIGH JUMP PROGRESSION 

140 145 150 155 161 163 166 169 172 175 177 +2 

Le progressioni sono state fatte sulla base degli accrediti delle atlete iscritte e sono suscettibili di modifica dopo 

le conferme di partecipazione delle stesse! 

Si precisa che non è consentita una misura d’ingresso inferiore a quella stabilita. 

The progressions were made on the basis of the accreditations of the registered athletes and are subject to 

change after the confirmations of participation of the same!  

It should be noted that an entry measure lower than that established is not allowed. 

 

ISCRIZIONI E CONFERME 

• Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito 

http://tessonline.fidal.it/login.php, entro le ore 21 di mercoledì 21 luglio 2021.  

• CONFERME e CANCELLAZIONI devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE fino a 2h prima 

dall’ orario di ritrovo, ovvero alle ore 12:30 di sabato 24 Luglio 2021. 

• Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it  

• Non sono ammesse iscrizioni sul campo.  

• Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri Atleti con la procedura online entro i 

termini previsti, verrà applicata la sanzione prevista dalla Norma “Tutela Atleti”, che sanziona la Società a garanzia e tutela 

della partecipazione degli Atleti stessi (riferimento a Norme Attività 2021 Reg.1.10). 

• Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata dì giovedì 22 luglio, in base 

al numero degli iscritti. 

 

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE 
• Ogni Atleta può prendere parte ad un massimo di due gare. 

• Le gare dei m100 assoluti maschi e femmine si svolgeranno con batterie e finali secondo criteri da definire mentre tutte le 

altre gare di corsa si svolgeranno in serie dove gli atleti accreditati con le migliori prestazioni saranno inseriti nella prima 

serie. 

• Nel Salto in Lungo ad ogni atleta saranno concessi almeno due salti di prova prima della gara, nello stesso ordine di 
gara. Accederanno ai turni di finale i primi otto atleti/e meglio classificati/e nelle fasi eliminatorie, indipendentemente 
dalla categoria di appartenenza. 

• I risultati saranno disponibili online e non verranno affisse stampe. 

• Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed in seconda istanza per iscritto ed 

accompagnati dalla relativa tassa entro 30’ dall’annuncio del risultato della gara su cui s'intende reclamare al Delegato Tecnico.  

• I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica gara al massimo 

entro 30’ dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla Giuria 

d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ 

dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

• Tutti i partecipanti dovranno presentarsi in CallRoom secondo i seguinti tempi: 

a. Corse: 20 minuti prima della propria gara; 

b. Salto in Lungo e salto in Alto: 30 minuti prima della propria gara. 

 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2021 e ai singoli regolamenti emanati 

dalla FIDAL 

PREMIAZIONI 
Vedi regolamento  

NORME COVID 
Vedi regolamento 

NOTE CAUTELATIVE 
La società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, 

durante e dopo la Manifestazione. 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:informatica.fvg@fidal.it


 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION 
 

REGISTRATION AND CONFIRMATION 
• All ENROLLMENTS of FIDAL Carded Athletes must be made ONLINE by connecting to the website 

http://tessonline.fidal.it/login.php, entro le ore 21 di mercoledì 21 luglio 2021.  

• CONFIRMATIONS AND CANCELLATIONS must be made for all the competitions, ONLINE up to 2h  before the 

meeting time, before the 12:30 on Saturday 24 July 2021. 

• Any reports must be sent to the mail informatica.fvg@fidal.it  

• No field entries are allowed. 

• In the event that the Clubs have not registered or confirmed their Athletes with the online procedure within the established 

terms, the sanction provided for by the "Athlete Protection" Standard will be applied, sanctioning the Company to 

guarantee and protect the participation of the Athletes. themselves (reference to the 2021 Activity Rules Reg.1.10). 

• The Technical Delegate will publish the definitive timetable of the Event on Thursday 22 Luglio, based on the 

number of subscribers. 

 

TECHNICAL AND MANIFESTATION STANDARDS 
• Each Athlete can take part in a maximum of two races. 

• The races of the male and female absolute m100 will take place with heats and finals according to criteria to be defined while 

all the other running races will take place in series where the accredited athletes with the best performances will be included 

in the first series. 

• In the Long Jump, each athlete will be allowed at least two practice jumps before the competition, in the same 
competition order. The first eight athletes who are best classified in the preliminary rounds will access the final rounds, 
regardless of their category. 

• The results will be available online and no printouts will be posted. 

• Any complaints must be presented in the first instance verbally to the Referee and in the second instance in writing and 

accompanied by the related fee within 30 'of the announcement of the result of the race on which it is intended to complain 

to the Technical Delegate. 

• Complaints relating to the conduct of a match must be presented verbally to the Referee of the specific match no later than 

30 'after the results are made official (posting or announcement). Secondly, they must be sent in writing to the Jury of Appeal 

through the TIC, accompanied by the prescribed fee of € 50.00 (refundable in case of acceptance), within 30 'from the 

communication of the Referee / Technical Delegate about the decision towards which it is intended to appeal. 

• All participants must present themselves in the CallRoom according to the following times: 

a. Races: 20 minutes before your race; 

b. Long Jump and High Jump: 30 minutes before your competition. 

 

For anything not covered by this device, please refer to the RTI, the 2021 Activity Rules and the individual regulations issued by 

FIDAL. 

 

AWARDS 
See Event Regulations. 

 

COVID STANDARDS 
See Event Regulations. 

 

PRECAUTIONARY STANDARDS 
The organizing company and FIDAL decline all responsibility for damage to persons and property which occurred before, during 

and after the Event. 
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