
14° Meeting Nazionale Equipe di 
Atletica Leggera 
REGOLAMENTO 
L’associazione Sportiva Dilettantistica Equipe Athletic Team con l’approvazione della F.I.D.A.L. – 
Federazione Italiana di Atletica Leggera – organizza a Pordenone mercoledì 19 giugno 2013 a 
partire dalle ore 16.30 presso il campo M. Agosti di Pordenone in via San Vito il Meeting 
Nazionale denominato “XIV Trofeo Equipe”.  
Le gare sono aperte alle categorie Allievi/e, Junior m/f, Promesse m/f, Senior m/f, Master 
m/f. Le categorie Allievi/e, Junior m/f, Promesse m/f, Senior m/f, Master m/f gareggeranno tutte 
assieme in serie predisposta in base ai tempi d’iscrizione, formando una classifica unica; per queste 
categorie gli ostacoli e gli attrezzi saranno quelli del settore assoluto, tranne per la gara del martello 
dove gli allievi e gli junior gareggeranno con gli attrezzi della loro categoria e la gara dei 110 h 
Juniores dove gli atleti gareggeranno con i loro ostacoli. La gara del martello allievi e junior e degli  
ostacoli juniores  maschili avranno una classifica a parte. Ogni atleta potrà partecipare ad un 
massimo di due gare. Ai concorsi accederanno ai turni di finale  gli atleti meglio classificati nelle 
fasi eliminatorie, secondo regolamento FIDAL indipendentemente dalla categoria di appartenenza 
(ad eccezione del martello). 
Le iscrizioni si effettueranno online, con chiusura alle ore 23,00 di lunedì 17 giugno. 
La gara del lancio del martello sarà ad inviti ad eccezione degli atleti regionali. 
  
Alla manifestazione possono partecipare le società regolarmente affiliate alla F.I.D.A.L. con atleti 
regolarmente tesserati per il 2013. 
La progressione del salto in alto sarà comunicata in pedana. La società organizzatrice si riserva di 
apportare, a giudizio insindacabile, eventuali variazioni al programma orario. 
Sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish. Le gare si svolgeranno su piste e 
pedane in SPORTFLEX della ditta Mondo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e regolamentari 
della F.I.D.A.L. e del G.G.G. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere 
a persone e cose prima, durante, dopo la manifestazione. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati con medaglie i primi tre atleti di ogni gara. Inoltre: 
TROFEO VAZZOLER: 
Al vincitore del salto in lungo maschile verrà assegnato il Trofeo Vazzoler. 
TROFEO CASTENETTO: 
al vincitore 100 Hs Femminili verrà assegnato il Trofeo Castenetto. 
TROFEO BULFONI: 
Al vincitore del salto in alto Maschile verrà assegnato il Trofeo Bulfoni. 
TROFEO EQUIPE ATHLETIC TEAM: 
Al vincitore del Lancio del Martello Maschile verrà assegnato il Trofeo Equipe Athelic Team. 
TROFEO ATLETICA PORDENONE 
Al vincitore dei 200 m maschile verrà assegnato il trofeo “Atletica Pordenone”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA TECNICO 
 
A/J/P/S/M MASCHILE: 
200m  – 1500m – 110Hs – 400Hs – ALTO – LUNGO – DISCO – MARTELLO 
 
 
A/J/P/S/M FEMMINILE: 
200m  –  800m – 100 Hs – 400Hs – PESO –   ASTA   –  DISCO – MARTELLO 
 
  
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
Ore 16.30 Ritrovo giurie e concorrenti Martello 
Ore 17.30 MARTELLO M/F (Ass.-Junior-All.) 
Ore 18.30 Ritrovo giure e concorrenti per tutte le altre gare 
Ore 19.00 400Hs M – DISCO M/F – ASTA F 
Ore 19.15 400Hs F 
Ore 19.35 200m M  
Ore 19.55 

Ore 20.05 

200m F  ALTO M 

110Hs JUNIOR M 
Ore 20.15 110Hs M –  PESO F –  LUNGO M 
Ore 20.35 100Hs F   
Ore 20.50 800m F 
Ore 21.10 1500m M 
 


