
27° MEMORIAL MARIO AGOSTI 
MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022 
 

REGOLAMENTO 
La manifestazione è a carattere Internazionale, vi possono partecipare atleti italiani e stranieri 
regolarmente tesserati per società italiane per l’anno 2022. Vi possono partecipare inoltre atleti comunitari 
ed extracomunitari purché regolarmente tesserati con la propria Federazione per l’anno 2022. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Le gare assolute sono aperte alle categorie Allievi/e, Junior/Promesse/Senior M/F, che gareggeranno 
assieme in serie predisposte in base ai tempi d’iscrizione, formando una classifica unica maschile e 
femminile; per tutte le categorie gli attrezzi e gli ostacoli saranno quelli del settore assoluto. 
Ogni atleta può  partecipare ad un massimo di due gare. 
 
La consegna degli attrezzi deve avvenire almeno 60’ prima della  gara presso l’area TIC. 
Nei concorsi accederanno ai turni di finale i primi otto atleti/e meglio classificati/e nelle  
fasi eliminatorie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 
Gli atleti con la migliori prestazioni accederanno alla 1° serie. 
Tutti gli atleti accederanno al campo di atletica attraverso la postazione Call Room  
secondo le seguenti modalità: 
20 minuti prima per le gare di corsa 
30 minuti prima per i concorsi 
 
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo 
utilizzeranno in via esclusiva;  se un atleta non  è in possesso del suo attrezzo verrà  utilizzato unicamente 
quello messo a disposizione dall’Organizzatore. 
 
Tutte le iscrizioni degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito www.fidal.it – 
Servizi Online, e chiudono alle ore 21 di martedì 30 agosto 2022. Le iscrizioni per i Tesserati Stranieri vanno 
inviate alla e-mail aetios.r@gmail.com, con l’iscrizione si intende anche la conferma.  
La conferma online  delle  iscrizioni FIDAL dovrà  essere effettuata a cura delle  singole Società, a partire 
dalle ore 8 di mercoledì 31 agosto  e fino alle  ore  18 di giovedì 01  settembre 2022.  
Dopo tale  data  non  sono  ammesse variazioni di  gara,  né  nuove iscrizioni o sostituzioni.  Eventuali  
CANCELLAZIONI, non  già  effettuate online, DEVONO  essere  fatte diretta- mente presso il TIC (Centro 
Informazione Tecnica) in segreteria obbligatoriamente entro 60 minuti dall’inizio di ogni gara. 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 
Ai/J/P/S/Master f: 
100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto 
Ai/J/P/S/Master m: 
100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto - 3000 st (siepi) 
 

Gare Paralimpiche calendario nazionale FISPES/FISDIR *:  

100 mt maschile/femminile categorie unificate  

giavellotto maschile/femminile categorie unificate 

* le gare FISPES/FISDIR verranno disputate con un minimo di n.3 partecipanti a gara. 

 

SONO PREVISTI I SEGUENTI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Femm. 100m. (13”00); 400m. (60”00);  1500m. 

(5’00”0); alto(1,65mt); giavellotto (s.m.) 

Masch. 100m. (12”00); 400m. (53”0); 1500m. (4’30”0);  

alto(1,90mt); giavellotto (s.m.); 3000  st (siepi) NO minimi. 

http://www.fidal.it/
mailto:aetios.r@gmail.com
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PROGRAMMA ORARIO DEFFINITIVO 
 

Ritrovo Giurie e Concorrenti ore 17.15 

Alzabandiera e saluto Autorità Ore 17.45 

Maschile Femminile Cat. 
Call Room 

Int 
Call Room 

Out 
Orario 

 100 m Bat. ASS. 17.40 17.55 18.00 

Alto  ASS. 17.30 17.40 18.00 

 Giavellotto ASS. 17.30 17.40 18.00 

100 m FISPES / FISDIR 18.00 18.15 18.20 

100 m Bat.  ASS. 18.05 18.20 18.25 

 400 m ASS. 18.30 18.45 18.50 

Giavellotto  ASS. 18.30 18.40 19.00 

 Alto ASS. 18.30 18.40 19.00 

400 m  ASS. 18.45 19.00 19.05 

 100 m Finale ASS. 19.10 19.25 19.30 

100 m Finale  ASS. 19.15 19.30 19.35 

 1500 m ASS. 19.20 19.35 19.40 

1500 m  ASS. 19.30 19.45 19.50 

3000 st  ASS. 19.55 20.10 20.15 

 
Progressioni salto in alto: 

Uomini 1.60 1.70 1.80 1.85 1.88 1.91 1.94 1.96 1.98 +2 cm  

Donne 1.30 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 +2 cm 

 


