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T.A.C. Regionale di Atletica Leggera 

 24° Atletica Insieme “Alpe Adria” 
 

Sabato 26 settembre 2020 
 

La A.P.D. Libertas Porcia, seguendo le linee guida della Fidal, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL, 
organizza nella giornata di sabato 26 settembre 2020 presso il campo di atletica “Mario Agosti” di Pordenone un Test 

di Allenamento Certificato di Atletica Leggera a carattere Regionale/Open  
 

Le gare in programma sono: 
Ragazze 
Ragazzi 
Cadette 
Cadetti 
Assoluti F. 
Assoluti M. 

m.   60Hs - m. 600 - Vortex 
m.   60Hs - m. 600 - Peso kg.2 
m.   80Hs (76 cm.) - m. 300 - m. 1200 - Triplo - Peso kg. 3 
m. 100Hs (84 cm.) - m. 300 - m. 1200 - Lungo - Giavellotto gr. 600 
m. 200 - m. 1500 - Triplo 
m. 100 - m. 1500 - Giavellotto gr. 800 

 

Programma orario provvisorio della manifestazione: 
 

Ore 15.00 Ritrovo giurie e concorrenti   
Ore 16.00 m. 100Hs Cadetti  Giavellotto Cadetti/Assoluti M. 
Ore 16.15 m. 80Hs Cadette   
Ore 16.30 m. 60Hs Ragazze Lungo Cadetti  
Ore 16.45 m. 60Hs Ragazzi  Vortex Ragazze 
Ore 17.10 m. 100 Assoluti M.   
Ore 17.25 m. 200 Assoluti F.   
Ore 17.40 m. 300 Cadette Triplo Assoluti F. Peso Ragazzi 
Ore 18.00 m. 300 Cadetti   
Ore 18.20 m. 600 Ragazze  Peso Cadette 
Ore 18.40 m. 600 Ragazzi Triplo Cadette  
Ore 19.00 m. 1200 Cadette   
Ore 19.10 m. 1200 Cadetti   
Ore 19.20 m. 1500 Assoluti F.   
Ore 19.30 m. 1500 Assoluti M.   

 

ISCRIZIONI: 
- Riservate agli atleti tesserati FIDAL vanno effettuate ON LINE collegandosi al sito www.fidal.it – Servizi Online entro 

le 20 di giovedì 24/09/2020. 
- Nel caso di iscritti superiore al numero consentito per il regolare svolgimento della TAC, verranno considerati gli 

iscritti con gli accrediti migliori.    
- Eventuali iscrizioni di atleti extraregionali verranno valutate dagli organizzatori solo dopo la chiusura delle iscrizioni.  
- Per informazioni contattare: A.P.D. Libertas Porcia - cell. 331-9005811 (martedì e venerdì 15.00-19.00)                  

E-mail: segreteria@libertasporcia.it - Trost Rudi cell. 333-8143580 
 



 
 
 

- Successivamente alla chiusura iscrizioni, verranno pubblicate sul sito regionale Fidal le start list, le composizioni delle 
serie e l’orario gara definitivo.   

- Gli iscritti sono considerati automaticamente confermati. NON sono ammesse variazioni né iscrizioni sul campo. 
Le serie pubblicate alla chiusura iscrizioni non verranno più modificate pertanto si richiede alle Società di porre 
massima attenzione nelle iscrizioni per evitare serie con corsie vuote per l’assenza degli atleti.  

 

 

Visto le linee guida della Fidal per organizzare tali prove, l’ordinanza della Regione FVG ed il protocollo della nostra 
Società realizzato assieme al gestore dell’impianto ed al Comune di Pordenone si elenca le seguenti regole che 
dovranno essere rispettate:  

- All’ingresso in campo, con mascherina indossata, sarà rilevata la temperatura corporea e tutti dovranno 
consegnare l’autocertificazione prevista.  

- Per le procedure d’ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni che verranno 
comunicate di volta in volta.   

- Le persone potranno accedere in tribuna e dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro (ad eccezione 
di persone conviventi).  

- Gli atleti devono passare per il TIC per confermare la loro presenza e ricevere tutte le informazioni necessarie 
almeno 1 ora prima della propria gara.  

- Gli spogliatoi saranno chiusi e saranno aperti i servizi igienici.  
- Non ci sarà servizio di bar/ristorazione.  
- I borsoni/zaini dovranno essere posizionati almeno ad 1 metro di distanza fra loro.  

- Gli atleti subito dopo la loro gara dovranno uscire dal campo.  

- I tecnici all’interno del campo dovranno collaborare con i giudici.  
- Nelle gare di lancio gli attrezzi personali dovranno essere utilizzati solo dall’atleta stesso.  

- All’interno del campo vi saranno delle postazioni con a disposizione gel igienizzante. 
- I risultati non saranno affissi ma saranno pubblicati nel sito on-line della FIDAL regionale.  
- La società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatosi prima, durante 

e dopo la manifestazione sportiva. 
 

REGOLAMENTO: Nell'ambito della manifestazione ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due gare. Nei salti e 
lanci i Cadetti/e avranno a disposizione 4 prove, i Ragazzi/e 3 prove. Nei concorsi Assoluti F/M finali a 8. 

CRONOMETRAGGIO: Il cronometraggio sarà elettrico. 

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 6 delle categorie, Ragazzi/e, Cadetti/e, e i primi 3 della categoria Assoluti F/M. 

Per informazioni contattare: 
A.P.D. Libertas Porcia — via Correr 13/2 —33080 Porcia (PN) 
cell. 331-9005811 (martedì e venerdì 15.00-19.00) 
E-mail: segreteria@libertasporcia.it 
Trost Rudi cell.333-8143580 
 

 


