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AVIANO ATLETICA DAY 
Inaugurazione impianto di Atletica Leggera 

Atletica Triveneta Meeting Giovanile 

 
L’ A.S.D. Atletica Aviano, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL ed il 

Patrocinio/Sostegno del Comune di Aviano, organizza nella giornata di Sabato 17 aprile 

2021, presso il nuovo campo di atletica leggera (Via Stretta, Aviano PN), l’ Atletica Day, che 

riunisce nel contesto dell’inaugurazione dell’impianto di atletica leggera e l’ Atletica Triveneta 

Meeting Giovanile. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE  

Possono partecipare atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021. Le categorie 

Cadetti/e, Allievi/e e Juniores oltre ai master, utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria 

categoria.  

L’ impianto è dotato di rettilineo da 100m in 6 corsie ed anello da 200m in 4 corsie. 

Le pedane del salto in alto, del getto del peso e del vortex sono interne all’ anello. 

La pedana del salto in lungo è esterna all’ anello. 

Gli atleti accederanno alla chiamata dal cancello posto all’altezza della pedana del 

vortex/giavellotto. 

Cronometraggio elettrico con photofinish a cura della FICR Pordenone. 

Per ciascuna gara del programma tecnico saranno validi i seguenti limiti di partecipazione (in 

caso di esubero saranno valide le prestazioni ottenute nel 2020) o atleta più giovane:  

- 80m (Max 18 atleti gruppi CADETTI, CADETTE, ASSOLUTE, ASSOLUTI) 

- 600m (Max 18 atleti gruppi CADETTI, CADETTE) 

- 800m (Max 18 atleti gruppi ASSOLUTE, ASSOLUTI) 

- Getto del Peso (Max 18 atleti gruppi CM 4 Kg, CF 3 Kg, ASS. F. 4kg, ASS.M. 7.260 Kg) 

Per le gare di lancio si consiglia di avere il proprio attrezzo personale, da utilizzare in via 

esclusiva. In caso contrario verranno utilizzati quelli messi a disposizione del campo 

previa sanificazione dopo ogni lancio. Gli attrezzi dovranno essere consegnati nella zona 

identificata almeno 75 minuti prima della gara. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio 

personale non cedibile ad altri. 

- Salto in Lungo (Max 18 atleti gruppi CM, CF, ASSOLUTE, ASSOLUTI) 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai Protocolli specifici presenti 

sul sito FIDAL nazionale, alle Norme Attività 2021 ed al Regolamento Tecnico Internazionale. 

 

Le gare in programma sono le seguenti: 

Cadette  80m  600m  Salto in Lungo Getto del Peso 

Cadetti  80m  600m  Salto in Lungo Getto del Peso 

Assolute F.  80m  800m  Salto in Lungo Getto del Peso 

Assoluti M.  80m  800m  Salto in Lungo Getto del Peso 

   Staffetta 4x200m M/F 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.30 Sala Consigliare Palazzo Bassi – Incontro di presentazione 

Ore 15.30 Campo di Atletica via Stretta – Cerimonia taglio del Nastro 

Ore 16.00 Salto in Lungo Femminile  80m CADETTE 

Ore 16.15 Getto del Peso Maschile  80m CADETTI 

Ore 16.30      80m ASSOLUTE 

Ore 16.45      80m ASSOLUTE 

Ore 17.00 Salto in Lungo Maschile  600m CADETTE 

Ore 17.15 Getto del Peso Femminile  600m CADETTI 

Ore 17.30      800m ASSOLUTE 

Ore 17.45      800m ASSOLUTE 

Ore 18.00 Staffetta 4x200m ad INVITO 

Il delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecniche/organizzative, consultare 

il dispositivo ufficiale dopo la chiusura delle iscrizioni. 

http://fvg.fidal.it/calendario/Atletica-Triveneta-Meeting-Giovanile/REG25097 

http://fvg.fidal.it/calendario/Atletica-Triveneta-Meeting-Giovanile/REG25097
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AVIANO ATLETICA DAY 
Inaugurazione impianto di Atletica Leggera 

Atletica Triveneta Meeting Giovanile 

 
REGOLAMENTO: 

Iscrizioni: On-Line FIDAL fino alle ore 20.00 di mercoledì 14.04.21 con la seguente modalità: 

- Ogni società fidal, potrà iscrivere un solo atleta per ogni specialità dei 4 gruppi previsti 

per la classifica di società (CADETTE, CADETTI, ASSOLUTE, ASSOLUTI). 

- Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara. 

Dopo tale termine, su discrezione dell’ organizzazione, si potranno accettare eventuali 

iscrizioni, nel rispetto di quanto di seguito indicato. 

Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera 

federale o documento di riconoscimento validi.  

 

Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. 

 

NORME COVID  

L’ organizzazione, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 

monitorare gli accessi agli impianti gara applica un piano di sicurezza specifico con misure 

stringenti in materia di contingentamento degli ingressi. Al momento dell’ingresso all’impianto 

atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti dovranno consegnare l’autodichiarazione 

allegata ed inoltre dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza, ad 

esclusione degli atleti che sono in gara. 

Per ogni società e per tutta la durata della manifestazione possono essere accreditati 3 tecnici, 

3 accompagnatori non tesserati e 2 dirigenti. Ospiti ed organizzatori saranno accreditati 

dall’organizzazione. 

 

INFORMAZIONI 

INFO: 349 5617043 Redolfi Matteo 

MAIL: atleticaaviano@gmail.com 

 

Il presente dispositivo è aggiornato al 08.04.2021 ore 10.00 

 

 

DISLOCAZIONE IMPIANTO 

Accesso Impianto:  Via Stretta 

Parcheggio:   Via Girolamo da Porcia 
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