con il contributo e il patrocinio

MARIO AGOSTI

un grande uomo, un valente atleta
MARIO AGOSTI, nato il 21 Luglio 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 il servizio militare. Impiegato al Cotonificio Veneziano 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.
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Con la collaborazione:
ASD Atletica Brugnera – Pordenone Friulitagli
ASD Aperti per Ferie
ASD Amici della Pista
Con il patrocinio delle sezioni di Pordenone

Ore 17.30 MEETING
INTERNAZIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
Campo di Atletica Leggera Mario Agosti
via San Vito - Pordenone

PREMI

COMITATO D’ONORE
Alessandro Ciriani
Massimiliano Fedriga
Tiziana Gibelli
Giorgio Brandolin
Massimo Di Giorgio
Gian Carlo Caliman
Ezio Rover
Walter De Bortoli
Maria Stefania Agosti
Agostino Agosti
Marinella Ambrosio
Mauro Chiarot
Massimo Passeri
Paola Zelanda

Sindaco del Comune di Pordenone
Governatore Regione Friuli Venezia Giulia
Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport Friuli Venezia Giulia
Presidente Regionale C.O.N.I. Friuli Venezia Giulia
Presidente Regionale F.I.D.A.L. Friuli Venezia Giulia
Delegato C.O.N.I. Point Pordenone
Presidente Provinciale F.I.D.A.L. Pordenone
Assessore allo Sport Comune di Pordenone
Figlia Mario Agosti
Figlio Mario Agosti
Presidente A.N.A.O.A.I. Pordenone
Presidente A.N.S.M.E.S. Pordenone
Presidente P.I. Pordenone
Presidente U.N.V.S. Sezione “G.Degan” di Pordenone

PROGRAMMA PROVVISORIO
Ore 17.15

Ritrovo giurie e concorrenti

Ore 17.45

Alzabandiera e saluto Autorità

Ore 18.00

100 mt f batterie - 100 mt FISPES/FISDIR -alto m

Ore 18.15

100 mt m batterie - giavellotto f – giavellotto FISPES/FISDIR

Ore 18.30

400 mt f

Ore 18.45

400 mt m

Ore 19.00

100 mt f finali - giavellotto m - alto f

Ore 19.15

100 mt m finali

Ore 19.30

1500 mt f

Ore 19.45

1500 mt m

Ore 20.00 3000 st m

PROGRAMMA TECNICO
Ai/J/P/S/Master f:
100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto
Ai/J/P/S/Master m:
100 mt – 400 mt – 1.500 mt - Alto – Giavellotto - 3000 st (siepi)
Gare Paralimpiche calendario nazionale FISPES/FISDIR *:
100 mt maschile/femminile e categorie unificato
giavellotto maschile/femminile e categorie unificato
* le gare FISPES/FISDIR verranno disputate con un minimo di n.3 partecipanti a gara.
SONO PREVISTI I SEGUENTI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Femm. 100m. (13”00); 400m. (60”00); 1500m.
(5’00”0); alto(1,65mt); giavellotto (s.m.)
Masch. 100m. (12”00); 400m. (53”0); 1500m. (4’30”0); alto(1,90mt);
giavellotto (s.m.); 3000 st (siepi) NO minimi.

MEDAGLIA RICORDO AI PRIMI 3 CLASSIFICATI
Premi gare:
- 1° class.
- 2° class.
- 3° class.
- Premio per miglior risultato
tecnico maschile
(in caso di parità di punteggio il premio viene diviso)
- Premio per miglior risultato
tecnico femminile
(in caso di parità di punteggio il premio viene diviso)
- Premio alla memoria Mario Agosti
per Miglior prestazione
tecnica maschile del Giavellotto
- Premio alla memoria Mario Agosti
per Miglior prestazione
tecnica femminile del Giavellotto
- Trofeo alla memoria Gianfranco Chessa
per miglior prestazione tecnica alto femminile
NON SONO PREVISTI RIMBORSI DI NESSUN TIPO

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

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 ...)
codice fiscale e IBAN. I
premi saranno liquidati a
mezzo bonifico bancario
entro il premi 31 ottobre
2022
The awards are gross of any
tax deductions. For the
withdrawal of the cash
prize the Athlete must be
provided
with a valid
identification
document
(identity card, passport, ...)
tax code and IBAN. The
prizes will be paid by bank
trans- fer by 31 October
2022

REGOLAMENTO
La manifestazione è a carattere Internazionale, vi possono partecipare atleti italiani e stranieri regolarmente
tesserati per società italiane per l’anno 2022. Vi possono partecipare inoltre atleti comunitari ed extracomunitari purché regolarmente tesserati alla propria Federazione per l’anno 2022.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
Le gare assolute sono aperte alle categorie Allievi/e, Junior/Promesse/Senior M/F, che gareggeranno assieme in
serie predisposte in base ai tempi d’iscrizione, formando una classifica unica maschile e femminile; per tutte le
categorie gli attrezzi e gli ostacoli saranno quelli del settore assoluto.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare.
Gli atleti/e partecipanti alle gare dei mt.1.500 e mt.3.000 sp non potranno effettuare altre gare di corsa superiori
a mt.400. Nei concorsi accederanno ai turni di finale i primi otto atleti/e meglio classificati/e nelle fasi eliminatorie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato unicamente quello messo a
disposizione dall’Organizzatore. La consegna degli attrezzi deve avvenire almeno 60’ prima della gara.
Tutte le iscrizioni degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito www.fidal.it – Servizi
Online, e chiudono alle ore 21 di martedì 30 agosto 2022. Le iscrizioni per i Tesserati Stranieri vanno inviate alla
e-mail aetios.r@gmail.com, con l’iscrizione si intende anche la conferma. La conferma online delle iscrizioni
FIDAL dovrà essere effettuata a cura delle singole Società, a partire dalle ore 8 di mercoledì 31 agosto e fino
alle ore 18 di giovedì 01 settembre 2022. Dopo tale data non sono ammesse variazioni di gara, né nuove
iscrizioni o sostituzioni. Eventuali CANCELLAZIONI, non già effettuate online, DEVONO essere fatte direttamente presso il TIC (Centro Informazione Tecnica) in segreteria obbligatoriamente entro 60 minuti dall’inizio di
ogni gara.
NORME CAUTELATIVE COVID-19 - Si adotteranno disposizione vigenti alla data del 02/09/2022 pubblicate sul
sito della FIDAL Nazionale www.fidal.it.

