PORDENONE SALTA PIÙ IN ALTO
PRESENTAZIONE
Il Comitato Provinciale Fidal di Pordenone organizza i
Meeting Indoor di Atletica leggera “Pordenone Salta più
in Alto”, manifestazioni a carattere Nazionale della
specialità “Salto in Alto” che si svolgeranno in 2 sabati
consecutivi dal 11 marzo al 18 marzo 2017, a partire dalle
ore 15.30 presso l’impianto indoor del centro “Mario
Agosti” di Pordenone.
Il 25 marzo convegno e pratica sul salto in alto.
L’evento svolto in collaborazione con il Comune di
Pordenone, Atletica Pordenone e il Comitato Regionale
Fidal del Friuli Venezia Giulia, vedrà la partecipazione
dei migliori atleti regionali e nazionali del salto in alto.
Ezio Rover
Presidente Comitato Provinciale FIDAL Pordenone

PORDENONE SALTA PIÙ IN ALTO
REGOLAMENTO

PREMIAZIONI

Potranno essere iscritti/e tutti gli atleti in regola con il tesseramento
FIDAL per il 2017. Le gare, interamente dedicate alla disciplina Salto
in Alto, sono aperte nelle seguenti giornate alle categorie:

Per tutte le categorie saranno premiati con medaglie i primi cinque
classificati di ciascuna categoria nelle due giornate di gara.

11/03 – Ragazze (minimo 1,20), Cadette (minimo 1,30),
Allieve (minimo 1,45), Juniores, Promesse e Senior F.
18/03 – Ragazzi (minimo 1,25), Cadetti (minimo 1,35),
Allievi (minimo 1,50), Juniores, Promesse e Senior M.
25/03 – Convegno sul salto in alto con pratica tecnica nel pomeriggio.
(Specificata in una successiva “brochure”).
Le gare inizieranno a partire dalle ore 15,30 con la categoria ragazzi/e
poi cadetti/e dalle 17,30 circa le Allieve e categorie superiori
Le iscrizioni si effettueranno solo online entro le ore 24 del venerdì
precedente la manifestazione.
Le iscrizioni dovranno essere confermate presso la Segreteria almeno
30 minuti prima dell’inizio delle gare.
L’organizzazione si riserva di apportare a giudizio insindacabile
eventuali variazioni al programma orario e progressioni. Per quanto
non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie
e regolamentari della FIDAL e delle G.G.G.
Le progressioni secondo regolamento delle manifestazioni regionali,

Impianto indoor presso il Campo di atletica “Mario Agosti”” di
Pordenone.
La struttura consiste in un rettilineo di 60 metri a sei corsie, con
pedane per il salto in lungo, triplo, asta e alto.

