
 
 
 

LANCI INVERNALI 2021 
 

Salerno 23-24.1.21 
(sede da confermare) 

Trofeo Invernale Lanci  
1^ prova Regionale 
Campionato regionale 
individuale Invernale Lanci 
Cadetti/e 

 
Programma Tecnico 
Assoluti M /Promesse M – martello (Kg.7,260), disco (Kg.2), giavellotto (gr.800) 
Giovanili M (Jun+All) – martello Kg.6, disco (kg.1,750), giavellotto (gr.800) 
Assoluti F/Promesse F – martello (Kg.4), disco (Kg.1), giavellotto (gr.600) 
Giovanili F (Jun+All) – martello (Kg.4), disco (Kg.1), giavellotto (gr.600) 
 
Cadetti/e: martello disco giavellotto peso 
 
Programma orario provvisorio: 
 
sabato 23.1.21: 
ore 14.00 Ritrovo 
ore 15.15 Giav F + C/e + C/i 
ore 16.30 Giav M. – Peso C/e e C/i 
 
domenica 24.1.21: 
ore 08.45 Ritrovo 
ore 09.30 Martello M e F + C/e + C/i 
ore 11.00 Disco F + C/e + C/i 
ore 12.00 Disco M 
 
Iscrizioni on line entro le ore 12 di mercoledì 20.1.21 
 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO E NON SARA’ POSSIBILE 
EFFETTUARE SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI DI GARE. 
 

N.B: se il numero degli iscritti lo consentirà tutte le gare saranno 
effettuate nella giornata di domenica 24.1.21 
 
Il giorno 20.1.21 sarà pubblicato il programma orario definitivo. 
 
Per le iscrizioni degli atleti fuori regione sarà applicata la tassa di euro 5 ad atleta/gara (euro 3 per 
i cadetti/e). 
Per la partecipazione e l’ammissione alle finali nazionali si fa riferimento al Regolamento 
Nazionale 2021 
 
Gli atleti della categoria cadetti/e possono prendere parte, complessivamente fra sabato e domenica, 
ad un massimo di due gare. 



ATTENZIONE: 
 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE AL PUBBLICO. 
L’ingresso sarà riservato esclusivamente a dirigenti, giudici, tecnici, atleti ed addetti 
all’organizzazione gara. 
 
L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara con la consegna, all’ingresso 
dell’impianto, del modulo di autodichiarazione con gli estremi o la fotocopia 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 i suoi dirigenti ed accompagnatori sarà responsabile del mantenimento delle 
misure di sicurezza dei propri tesserati. 
 
Per tutte le misure di svolgimento e sicurezza della manifestazione si rimanda al protocollo per 
l’emergenza Covid 19 emanato dalla FIDAL e s.m.i. consultabile sul sito fidal.it 
 

 


