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Il Meeting Internazionale del 2 Settembre 2017 VERRA’ INTERAMENTE TRASMESSO DA
TELEPORDENONE,
da
(CANALE 832 TVA) - TV SAT 7GOLD - TELEFRIULI

SPONSOR TECNICO

Saluto del Sindaco
E’ con piacere che, come Sindaco di Brugnera, saluto gli atleti, i dirigenti, il pubblico e tutti coloro che
giungono nel nostro comune per partecipare a qualsiasi titolo a un evento così importante come il
Meeting Internazionale di Atletica. Un saluto che il sindaco di questo comune rivolge da 13 anni, certo
che gli ospiti sappiano apprezzare quello che la nostra comunità può offrire: il calore della propria
ospitalità, la capacità organizzativa delle nostre società sportive, le non poche bellezze del nostro
territorio, dal centro storico al complesso di Villa Varda: tutte buone ragioni per tornare a farci visita.
L’intuizione avuta dodici anni fa dall’Atletica Brugnera Friulintagli è oggi in una grande manifestazione
atletica: un’occasione di grande spettacolo sportivo per il numeroso pubblico, ma anche un modello di
collaborazione e di sinergie tra pubblico, privato e associazioni sportive e di volontariato.
Sono stati dodici anni di eccellenza nello sport, raccogliendo attorno a questo evento un numero sempre
più vasto di sostenitori tra gli enti pubblici, gli sponsor privati, le associazioni e, soprattutto, il pubblico
degli appassionati. A tutti l’augurio che sia una edizione all’altezza di quelle che l’hanno preceduta
premessa di ulteriori successi negli anni a venire.
Ivo Moras
Sindaco del Comune di Brugnera

Saluto del Signor Inaco Maccan
“In occasione di questa tredicesima edizione del Meeting di Atletica su pista organizzato a Brugnera,
sono particolarmente lieto di poter esprimere il mio saluto ai partecipanti, sportivi ed appassionati che
vi interverranno.
E’ un appuntamento che si rinnova con la consueta passione grazie all’impegno dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Atletica Brugnera, che continua a testimoniare brillanti risultati e ad esprimere
atleti di valore.
Auspico che questo nuovo appuntamento possa risultare anche un momento di incontro e di
socializzazione, all’insegna dei sani valori di cui lo sport si fa portatore.
I due appuntamenti, il meeting giovanile e quello internazionale, hanno assunto un’importanza sempre
interesse grazie anche all’ospitalità della nostra terra e delle nostre genti.
Agli atleti, ai loro allenatori ed accompagnatori rivolgo il mio augurio per una partecipazione all’insegna
di una sana competizione che sia anche occasione di formazione, integrazione e solidarietà.
Agli organizzatori un ringraziamento per la consueta, impeccabile, organizzazione dell’ evento, divenuto
appuntamento di indubbio rilievo nei due meeting giovanile ed internazionale.“
Inaco Maccan
Titolare ditta Friulintagli S.p.A.

Saluto del Vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia
Tredici edizioni del Meeting Internazionale di Atletica è il traguardo raggiunto, grazie ad impegno e
professionalità, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Brugnera Friulintagli. Un risultato
che permette, edizione dopo edizione, di rendere questa manifestazione una delle principali kermesse
sportive della nostra Regione e un richiamo importante per tutto il territorio pordenonese. Un’iniziativa
che permette di promuovere le categorie giovanili accanto ai migliori atleti nazionali ed internazionali. Ad
accomunarli la passione per l’atletica leggera e per i valori che solo lo sport riesce a veicolare. La forza
del Meeting internazionale risiede anche nella sua capacità di attivare importanti ricadute turistiche,
favorendo la conoscenza, agli atleti ed accompagnatori, delle nostre terre; luoghi ricchi di sorprese con
una straordinaria varietà di paesaggi, culture, sapori e tradizioni. L’augurio è quello di rendere lo sport
occasione per conoscerci e appassionarsi alla nostra meravigliosa Regione.
Sergio Bolzonello
Vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia

Saluto del Presidente CR Coni FVG e del Delegato Coni per la
Provincia di PN
Sono felice di rinnovare, a nome del movimento sportivo regionale, il mio più sincero e caloroso saluto
di benvenuto alle atlete ed agli atleti impegnati nella 13^ edizione del Meeting su Pista di Brugnera.
Ancora una volta, la nostra regione sarà protagonista sul palcoscenico nazionale ed internazionale
dimostrando le proprie capacità organizzative e le tante professionalità presenti sul territorio.
Ed è quindi con grande orgoglio che rivolgo il più sentito ringraziamento ai dirigenti ed ai tecnici
dell’Atletica Brugnera per l’appassionato lavoro svolto in favore dell’atletica e, più in generale, dello
sport del Friuli Venezia Giulia. Sono sicuro che, come sempre, gli organizzatori sapranno accogliere
con entusiasmo i protagonisti nelle varie competizioni, così come sono certo che i giovani presenti
regaleranno un grande spettacolo a tutti coloro che accorreranno per vedere le diverse gare.
Un grosso in bocca al lupo vada a tutti gli atleti, ai loro tecnici, accompagnatori, ai giudici e a tutti i
volontari che, con grande partecipazione e capacità, contribuiranno al successo della manifestazione.
realizzazione di questo evento dimostrando di avere compreso che lo sport non è solo agonismo, ma
turismo, formazione e cultura e deve essere considerato elemento fondamentale dello sviluppo della
nostra società.
Ing. Giorgio Brandolin

Consigliere Nazionale della FIDAL
gli atleti, dirigenti, giudici di gara, tecnici ed in particolare agli organizzatori del Meeting su pista di
Brugnera.
Una duplice manifestazione che quest’anno celebra la sua 13^ edizione nel segno dell’atletica giovanile
ed internazionale.
L’organizzazione del Meeting è curata dall’ASD Atletica Brugnera, oggi Friul Intagli, una società capace
di accogliere e garantire la continuità agonistica di alto livello a tutti i giovani talenti del territorio
pordenonese e non solo.
Un plauso ed un ringraziamento a questi Dirigenti preziosi, che hanno saputo coinvolgere istituzioni
locali, regionali, nazionali e privati, evoluti da semplici sponsor a protagonisti attenti ed attivi.
A loro e a tutti gli atleti un arrivederci sul campo di gara.
Elio De Anna

Saluto del Presidente del C.r. Fidal Friuli Venezia Giulia
Ad inizio settembre il Meeting Internazionale di Brugnera, giunto ormai alla 13^ edizione, apre
di fatto la seconda parte della stagione estiva mentre il Meeting Giovanile, che ne costituisce un
andate assumendo nel tempo sempre più spessore tecnico tanto da costituire senza dubbio uno
straordinario polo di attrazione non solo per le vicine Regioni e per l’intera nostra penisola ma anche e
soprattutto per tanti Paesi Europei ed Extraeuropei che hanno potuto apprezzare la squisita ospitalità
delle nostre terre e le eccellenti opportunità tecniche.
I primati del Meeting danno un’idea lampante di quale straordinario livello stiamo parlando. Avremo
ancora negli occhi e nella mente i Mondiali di Atletica di Londra appena conclusi e la voglia degli atleti
di mettersi alla prova e di confrontarsi sarà pertanto ancora più grande così come per il pubblico la
possibilità di immergersi in diretta nel clima della grande Atletica costituirà un’emozione irripetibile.
L’Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli è ormai da qualche anno la più forte Società di Atletica del
di circa 9.500 abitanti, abbia saputo, grazie soprattutto all’opera appassionata di Ezio Rover e dei
suoi collaboratori, grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, Sindaco Ivo Moras in
testa, e grazie alla Friulintagli della famiglia Maccan, raggiungere i livelli che universalmente tutti gli
riconoscono: a Brugnera si respira Atletica.
Il Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera è orgoglioso di questo Meeting ed
augura a Rover & Co. il successo che ha dimostrato di meritare.
Ricordate queste date: 22 luglio e soprattutto 2 settembre. Vi garantisco che vi divertirete.
Avv. Guido Germano Pettarin
Il Presidente del C.R. FIDAL FVG
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Sabato 22 luglio
2017 a BRUGNERA (PN)
a
Valido quale 4 prova atletica giovani 2017

Del Mas - c/o Palazzetto dello Sport (Tel.e fax 0434.613291 e.mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com) in
collaborazione con il Comune di Brugnera, L’Ass.ne “Brugnera in Festa” il gruppo G.G.G. e il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L., con il Patrocinio della Regione FVG.
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REGOLAMENTO
- La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL, tesserati con società italiane e atleti/e di stati/regioni
dell’Alpe Adria regolarmente tesserati per l’anno 2017.
- Le gare sono aperte a tutte le categorie Giovanili M/F con 2 gare riservate alla cat. Allievi/e.
Gli atleti/e partecipanti ai mt. 2.000 non possono prender parte ad altra gara di corsa superiore a mt.200.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare.
le ore 24.00 di giovedì 20/07/2017. Per gli atleti stranieri, non tesserati con società italiane, vanno effettuatevia
e.mail all’indirizzo: iscrizioni@atleticabrugnera.com o a mezzo fax al num.: 0434 613291 entro le ore 24.00 del
20/07/2017. Solo in casi eccezzionali verranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione entro le ore 16.00.
- Gli atleti/e si devono presentare agli addetti ai concorrenti 20’ prima per le gare di corsa, 30’ per i concorsi
dell’effettuazione della propria gara.

Es. F.
Es. M.
Re
Ri
Ce
Ci
Ai
Ae
Ore 15.30

mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.

600 - Lungo
600 - Alto
60 - mt. 600 - Lungo
60 - mt. 600 - Vortex
300 - mt. 2.000 - Triplo - Disco - Peso
300 - mt. 2.000 - Alto - Peso - Disco
800
800
Ritrovo Giurie e concorrenti

Ore 16.30
Ore 17.00

mt. 60 Re – Lungo Es.F. – Alto Es.M. – Disco Ce
mt. 60 Ri

Ore 17.20
Ore 17.35

mt. 300 Ce - Disco Ci
mt. 300 Ci – Lungo Re - Peso Ce

Ore 17.50
Ore 18.05

mt. 600 Es.F.
mt. 600 Es.M. - Alto Ci - Vortex Ri

Ore 18.20
Ore 18.40

mt. 600 Re – Triplo Ce
mt. 600 Ri

Ore
Ore
Ore
Ore

mt.
mt.
mt.
mt.

19.00
19.10
19.20
19.30

2.000 Ce
2.000 Ci
800 Ae
800 Ai

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 atleti/e di ogni gara. Cronometraggio elettrico e completamente automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della FIDAL
e GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
INFORMAZIONI
Rover Ezio cell. 339.7526320 – e-mail: aetios.r@gmail.com

