
DISPOSITIVO TECNICO - ORGANIZZATIVO 

 

MEETING DELLA LIBERAZIONE 

    Siena, 25 Aprile 2017. 

 

 

Organizzazione :     UISP ATLETICA SIENA a.s.d.  -  V. Avignone 1 - 

Responsabile Organizzativo: 

Giardi Stefano Cell. 3358353436 e-mail: stefgiardi@gmail.com  

Impianto: Campo Scuola “Renzo Corsi” di Siena, v.le Avignone 1. 

Iscrizioni : Iscrizioni ON LINE entro le 24.00 del 22 Aprile 2017 

Comunicazioni o chiarimenti alla e-mail: stefgiardi@gmail.com 

Le iscrizioni Esordienti devo essere inviate esclusivamente per mail a: stefgiardi@gmail.com 

Consegna buste : dalle ore 08.45 del giorno del Meeting presso l’impianto. 

Programma Orario : (vedi allegato) 

Norme Tecniche: 

Alle gare possono partecipare esclusivamente atleti e atlete tesserate per la FIDAL  
Le gare Esordienti sono aperte anche a tutti gli altri di Enti Promozione sportiva. 
 
Per Tutte le  gare sarà utilizzato il criterio delle  serie, pertanto la classifica avverrà per tempi.  
Nei concorsi cadetti si avranno a  disposizione 4 tentativi per tutti i concorrenti, mentre per le 
Cat.Agonistiche si effettuano 3 prove eliminatorie e 3 di finale; 
Nelle Gare Valide per Il Gran Prix FIDAL TOSCANA la finale sarà a 8 concorrenti, con l’aggiunta di 
ALLIEVI fino ad un massimo di 6, così come nelle finali delle GARE extra. 
Tre prove nei concorsi per Ragazzi-e, e anche per il salto in Alto tre tentativi per misura. 
Nel biathlon Esordienti 2 prove nel salto in lungo e nel vortex, mentre saranno utilizzate per la 
classifica finale i punteggi a piazzamento. 
Tutti gli atleti possono prendere parte a 2 gare, ad eccezione dei concorrenti delle prove di corsa 
superiori ai 1000 m. che non possono effettuare nessun altra gara di corsa superiore ai m. 200 nella 
manifestazione. 
Nelle gare del settore agonistico si disputerà una serie unica fra Allievi/e e Assoluti M-F, naturalmente 
con classifiche e Premiazioni separate. 
 
Tutte le gare vanno confermate ritirando il pettorale presso la postazione Conferma, almeno 60’ 
prima dell’orario previsto per la gara stessa; tutte le iscrizioni non confermate entro i termini previsti 
saranno considerate nulle. 
 
Cronometraggio - Il Cronometraggio della Manifestazione sarà elettrico completamente automatico, 
con rilevazione anemometrica. 
 



Iscrizioni - Il costo dell' iscrizione è fissata in Euro 3,00 per gara nelle categorie Allievi-e e Assoluti M-F. 
Il costo della iscrizione è fissata in Euro 1,00 per gara per le Categorie Ragazzi-e, Cadetti-e . 
Per la gara del biathlon Esordienti M/F l’iscrizione è unica, al costo di € 2,00. 
E’ Possibile prenotare i buoni pasto (1 primo,1 panino 1»2 litro d’acqua, caffè o gelato) per atleti, 
tecnici, dirigenti al costo di Euro 10,00, indicandone il numero alla mail di riferimento. 
Le iscrizioni aggiunte sul campo saranno accettate tassativamente con la maggiorazione a 3,00 per il 
Sett.Promozionale e € 5,00 per il Sett. Agonistico, COME DA REGOLAMENTO FIDAL TOSCANA. 
 
Premi  Saranno premiati con Medaglia i primi tre classificati delle categorie Allievi-e, mentre gli Assoluti 
Maschili e Femminili riceveranno  medaglia e premio in natura 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 Classificati nella Categoria Ragazzi-e e  nella Categoria 
Cadetti-e.  
Nella Categoria ESORDIENTI saranno premiati tutti i partecipanti con premio di partecipazione e 
maglietta del Meeting 
 
Come raggiungere la località di svolgimento 
Auto : Per chi proviene da Nord dalla FI-SI, Uscita Siena Nord proseguire per il Centro, 
giunti alla seconda rotatoria prendere a sinistra per V.le Avignone; per chi proviene da Sud (Grosseto 
– Perugia – A1) uscita della tangenziale Ovest Siena  Porta S.Marco e proseguire per il centro, al primo 
semaforo dopo circa un KM. svoltare a sinistra per il Campo scuola (è indicato sulla segnaletica in 
alto). 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero accadere a 
concorrenti o terzi durante o dopo le gare. 


