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REGOLAMENTO 
 

L’ Atletica Agropoli, organizza con approvazione della FIDAL Campania, una manifestazione di atletica 
leggera su pista denominata ALL STAR JUMP. 
La manifestazione si svolgerà Sabato 22 Agosto presso la Pista Pietro Mennea sita all’interno dello Stadio 
Guariglia di Agropoli (SA) in Via S. Pio X nr.8, con raduno giurie e atleti alle ore 16.45. 
 
PROGRAMMA GARE 

CATEGORIA SPECIALITA 
MINIMO 

PARTECIPAZIONE 

NUMERO 
MAX 

ISCRITTI 

Ragazzi U14 M Lungo - - 

Ragazzi U14 F Lungo - - 

Cadetti U16 M Lungo - - 

Cadetti U16 F Lungo - - 

Assoluti M Lungo - 8 

Assoluti F Lungo - 8 

Cadetti U16 M Alto 1,80 - 

Cadetti U16 F Alto 1,45 - 

Assoluti M Alto - 8 

Assoluti F Alto - 8 

 
La partecipazione è riservata ad atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento FIDAL/EA/IAAF per la 
stagione 2020 e appartenenti alle categorie promozionali e agonistiche, che abbiano conseguito i minimi di 
partecipazione indicati in tabella. La direzione del meeting si riserva la facoltà di iscrivere atleti senza i 
minimi di partecipazione, al fine di raggiungere il numero massimo di partecipanti indicati in tabella. 
 
NORME TECNICHE Per il Salto in Lungo Cadetti M/F le prove a disposizione per ciascun atleta sono 4. Per il 
Salto in Lungo Ragazzi M/F le prove a disposizione per ciascun atleta sono 3.  
Nel Salto in Alto, le progressioni sono state stabilite dal Delegato Tecnico di concerto con la Direzione del 
meeting e sono valide per tutte le categorie in gara: 

ALTO M 172 177 181 185 188 191 194 197 200 202 204 206 208 +2 

ALTO F 135 140 144 148 151 154 157 160 163 166 168 170 172 +2 
 
MINIMO ITALIANI U18 
MINIMO ITALIANI U23 
MINIMO ITALIANI ASSOLUTI 
 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di Lunedi 17 Agosto 2020, attraverso il 
Sistema online sul sito www fidal it  
Sarà pubblicato entro lunedì alle 24 l’elenco degli iscritti.  
QUOTA PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione è pari a €uro 5,00 per atleta. Non saranno possibili 
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sostituzioni di atleti assenti con altri atleti e/o variazione di gare per atleti già iscritti.  
 
PREMI Ai vincitori delle singole gare sarà consegnata la Tshirt celebrativa ALLSTARJUMP Agropoli 2020. Per 
le sole gare riservate agli Assoluti, sono inoltre previsti premi del valore di €uro 100,00 per i vincitori e di 
€uro 50,00 per i secondi classificati. In caso di parità ex-equo il valore massimo dei premi erogabili sarà pari 
ad €uro 150,00 per gara. I premi, non cumulabili, sono attribuibili comunque a risultati superiori a 800 p.ti e 
ceduti in buoni vacanze ad Agropoli. Ulteriori premi potranno essere comunicati direttamente il giorno della 
manifestazione. 
 
ORGANIZZAZIONE  
CallRoom: Gli atleti dovranno presentarsi in CallRoom, come da programma orario allegato, muniti di 
documento di riconoscimento e/o tessera Fidal. Sono esentati dal presentare documento di riconoscimento 
gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti. Gli atleti di ogni categoria e gara, che non faranno atto di presenza 
all’addetto ai Concorrenti (CallRoom), saranno automaticamente dichiarati assenti e non potranno 
partecipare alle gare. 
Aree Tecniche : Saranno previste aree tecniche interne al campo.  
 
Programma Orario: 

ORARIO GARA GARA PEDANA 
ORARIO CALL 

ROOM 
CONFERMA 
ISCRIZIONE 

17.30 LUNGO RM D 16.55 16.30 

17.30 LUNGO RF/CF C 16.55 16.30 

17.30 LUNGO CM B 17.00 16.30 

18.00 LUNGO M A 17.30 17.00 

18.45 LUNGO F B 18.15 17.45 

19.30 ALTO M + CM A 18.40 18.30 

19.30 ALTO F + CF B 18.40 18.30 

 
NORME TRANSITORIE 
L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara con la consegna, all’ingresso dell’impianto, 
del modulo di autodichiarazione con gli estremi del documento di identità (per gli atleti minorenni il modulo 
andrà compilato da un genitore). 
Non sarà consentito l’accesso all’impianto senza la consegna di tale modulo anche per gli 
accompagnatori/dirigenti e tecnici. 
 
Ogni società attraverso il suo responsabile sarà responsabile del mantenimento delle misure di sicurezza dei 
propri atleti, accompagnatori, dirigenti e tecnici inseriti in elenco ingresso. 
 
Per tutte le misure di sicurezza si rimanda al protocollo emanato dalla FIDAL consultabile alla pagina 
sottoindicata: 
hiip://www.fidal.it/content/Meeting -campionati-test-si-riparte-cos%C3%AC/127505 


