REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale del C.O.N.I. FVG e
l’Amministrazione Comunale di Sacile, con il Patrocinio
della Regione FVG e della Provincia di Pordenone e la
collaborazione tecnica della F.I.D.A.L. organizzano per

Venerdì 10 luglio 2015
il “21° Memorial MARIO AGOSTI”
gara riservata agli atleti AJPS e Master regolarmente
tesserati per l’anno in corso.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti
italiani e stranieri tesserati con Società italiane ed atleti comunitari appartenenti agli stati Land Alpeadria
in regola con tesseramento 2015. L’impianto è dotato di
pista e pedane in materiale sintetico. Gli atleti dovranno
calzare scarpe con chiodi di non oltre 6 mm. Il cronometraggio previsto è elettronico con anemometro. L’orario
sulla base del numero degli iscritti.
ISCRIZIONI:
Per tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati con Società italiane via ON-LINE collegandosi al sito www.
Gli atleti stranieri appartenenti agli stati Land
Alpeadria possono iscriversi a mezzo fax 0434 544139 o
Pordenone entro l’08 luglio 2015.
(Da confermare sul campo 60 minuti prima di ogni gara).

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI:
Ezio Rover

Chiara Lisotto

Presidente C.P. FIDAL
Cell. 339 7526320
Segreteria CONI
Tel. 0434 40003
Fax. 0434 539567

La composizione delle batterie, delle serie e le progressioni dei salti saranno curate dal Delegato Tecnico in base alla
concorsi sono previste a 8 atleti, indipendentemente dalle
categorie di appartenenza. Nel lancio del giavellotto gli Allievi/e gareggeranno con l’attrezzo della categoria assoluta.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità civile e
penale per quanto possa accadere prima, durante o dopo le
gare, a persone e/o cose.

Mario Agosti
un grande uomo,
un valente atleta
MARIO AGOSTI, nato il 21.07.1904,
fu atleta polivalente che si distinse nell’atletica
leggera e nel gioco del calcio.
Campione nazionale allievi a Milano
nel lancio del disco e del peso,
campione italiano juniores
a Forlì nel giavellotto, peso e 110 ostacoli,
rientrò in Friuli Venezia Giulia dopo
dal 1928, continuò a praticare il decathlon,
giavellotto ed ostacoli nel gruppo sportivo
industriale pordenonese.
Il lancio del giavellotto fu la disciplina
che lo vide eccellere a livello
nazionale ed internazionale.
Fu sedici volte azzurro e stabilì a Vienna
il 6 ottobre 1932 con 62,39 il record italiano
della specialità. Un mese dopo a Udine
si riconfermò primatista italiano con 65, 23,
misura migliorata da Emos Matteucci
a Milano nel 1950 con 65, 94.
Conclusa la carriera agonistica nel 1937
fu dapprima allenatore FIDAL,
successivamente dirigente sportivo
e primo Presidente
del Comitato Provinciale del CONI di Pordenone,
città ove si spense nel Giugno del 1992.
Nell’anno 2004 a Lui fu intitolata la sala riunioni
del C.P. CONI di Pordenone.

FRIULI VENEZIA GIULIA

F.I.D.A.L.
C.P. di Pordenone

Pordenone

21° Meeting
di atletica leggera

Mario Agosti
Venerdì 10 Luglio 2015
Campo di Atletica Leggera
XXV APRILE - A. Castenetto
Via Stadio - Sacile

Con il patrocinio:

Provincia
di Pordenone

COMITATO D’ONORE
Giorgio BRANDOLIN

Presidente Regionale CONI F.V.G.

Gian Carlo CALIMAN

Delegato CONI Pordenone

Gianni TORRENTI

Assessore Regionale Sport F.V.G.

Claudio PEDROTTI

Presidente Provincia di PN e

PREMI

Ae/J/P/S/Master f: 100 mt – 400 mt – 1.500 mt
Lungo – Giavellotto
Ai/J/P/S/Master m: 100 mt – 400 mt – 1.500 mt
Giavellotto – Asta

Sindaco Comune di Pordenone

Premi per il lancio del Giavellotto Maschile e Femminile:

Roberto CERAOLO

Sindaco Comune di Sacile

Claudio SALVADOR

Ass. allo Sport comune di Sacile

1° class.
2° class.
3° class.

Guido PETTARIN

Presidente Regionale FIDAL F.V.G.

Ezio ROVER

Presidente Provinciale FIDAL PN

Marinella AMBROSIO

Presidente Regionale CIP F.V.G.

M. Stefania AGOSTI

Figlia

Agostino AGOSTI

Figlio

COMITATO TECNICO ORGANIZZATORE FIDAL
Ezio ROVER

Presidente C.P. FIDAL

Roberto BELCARI

Fiduciario tecnico FIDAL

Loris PASUT

Fiduciario G.G.G.

PROGRAMMA TECNICO

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

Gara Paralimpica: Giavelotto Maschile
Gara promozionale Paralimpica: 100 mt maschile e
femminile unificato (No premi in denaro)

Premi per il lancio del Giavellotto Paralimpico Maschile:
1° class.
€ 200,00
2° class.
€ 150,00
3° class.
€ 100,00

Femm. 100m. (12”80); 400m. (60”00); 1500m. (5’00”0)
lungo (5,30); giavellotto (s.m.)
Masch. 100m. (11”20); 400m. (53”0); 1500m. (4’30”0)
giavellotto (s.m.), asta (3.80)

Premi per altre gare:
1° class.
2° class.
3° class.

* I minimi dell’asta Maschile sono tassativi.
*Gli Organizzatori si riservano di accettare atleti
sprovvisti di minimo.

€ 150,00
€ 80,00
€ 50,00

Premio per miglior risultato tecnico maschile € 200,00
Premio per miglior risultato tecnico femminile € 200,00

*

stabilite dal delegato tecnico.

Paralimpici Giavellotto NO minimi.

PROGRAMMA ORARIO

I premi si intendono al lordo di eventuali trattenute fiscali.

Per il ritiro del premio in denaro l’Atleta deve essere
munito di documento di riconoscimento valido
(carta d’identità, passaporto …)
The prizes will be gross of any withholding taxes.
For the withdrawal of the win in money the athlete
must have provided of document of valid (paper of
identity, passport ...) recognition
Per informazioni:
Ezio Rover cell. 339 7526320
Chiare Lisotto tel. 0434 40003

ore 17.00
ore 17.30
ore 17.45
ore 18.00
ore 18.15
ore 18.30
ore 18.45
ore 19.00
ore 19.15
ore 19.30

Ritrovo Giurie e concorrenti
Alzabandiera e saluto Autorità
100 mt f batterie - giavellotto Cip - asta m
100 mt m batterie - giavellotto f
400mt f - 100 mt CIP promozionale - asta m
400mt m

1500mt f
1500mt m

