PROGRAMMA GARE

25° Trofeo città di Majano - sabato 3 settembre 2016
ore 10.00

INIZIO DISTRIBUZIONE MAGLIE ALLE RAPPRESENTATIVE

ore 10.30

RITROVO CONCORRENTI

ore 11.00

RIUNIONE TECNICA

ore 11.15

RITROVO GIURIE

ore 11.45

Cerimonia di apertura della manifestazione con consegna bandiera

ore 12.00

SFILATA DELLE RAPPRESENTATIVE con BANDA MUSICALE

ore 12.15

PASSAGGIO AEREO AVRO

ore 13.00

80 hs CE

ore 13.20

100 hs CI

ore 13.40

60 mp RE

ore 14.00

60 mp RI

ore 14.20

80 mp CE

ore 14.40

80 mp CI

ore 14.50

Premiazioni

ore 15.00

Gare special olimpic progetto “ALTRAabilità” --- 50 mp

ore 15.20

Premiazioni “La Promessa ed il Campione” 9° Memorial Antonio COMELLI

ore 15.40

600 mp RE

ore 16.00

600 mp RI

ore 16.10

Premiazioni

ore 16.20

1000 mp CE

ore 16.40

2000 mp CI

ore 16.50

Premiazioni

ore 17.00

4x100 RE

ore 17.20

4x100 RI

ore 17.40

4x100 CE

ore 18.00

4x100 CI
Premiazione migliori risultati tecnici
e FAIR PLAY
PREMIAZIONI RAPPRESENTATIVE ed ASSEGNAZIONE “25° Trofeo Città di Majano”

a seguire
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25° Trofeo “Città di Majano” - 03 Settembre 2016
REGOLAMENTO
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Majano, con il patrocinio della Regione
Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Udine, del Comune di Majano; con il benestare
dei Comitati Regionale e Provinciale della FIDAL, in collaborazione con i Centri
Nazionale, Regionale e Provinciale Libertas, il Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY
e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Majano; con il supporto della squadra
Comunale della Protezione Civile di Majano, del Gruppo Alpini A.N.A. di Majano,
dell'“AVRO” Associazione Volovelistica Rivoli di Osoppo, del Gruppo degli “Amis di
San MARTIN” di Deveacco di Majano; con il fattivo sostegno della Fondazione CRUP e
delle realtà economiche e sociali locali organizza per la giornata di sabato 3 settembre
2016 il 25° Trofeo Giovanile Internazionale di Atletica Leggera "Città di Majano" per
Rappresentative Provinciali FIDAL e Selezioni Internazionali ad invito.
2. La manifestazione è riservata ad atleti ed atlete delle categorie cadetti/e e ragazzi/e
tesserati alla FIDAL o alle rispettive Federazioni sportive nazionali nati negli anni 2001,
2002, 2003 e 2004
3. Ogni Rappresentativa potrà schierare un solo atleta per gara. É prevista l’iscrizione di una
squadra di staffetta (per ogni categoria) per ogni rappresentativa.
4. Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara più la staffetta. Alle gare di staffetta non
potranno partecipare i concorrenti che gareggiano nei metri 1.000 e 2.000.
5. Prove a disposizione degli atleti:
Categorie RI/RE (nati nel 2003 e nel 2004) - nei concorsi (lungo, peso e vortex) le prove a
disposizione per ogni atleta sono 3, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un
massimo di 2 per ciascuna misura.
Categorie CI/CE (nati nel 2001 e nel 2002) - nei i concorsi (lungo, peso, disco e giavellotto)
le prove a disposizione per ogni atleta sono 4, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono
un massimo di 3 per ciascuna misura.
6. Le progressioni per le gare dell’alto saranno stabilite dal Delegato Tecnico e comunicate
nel corso della Riunione Tecnica;
7. Il programma tecnico prevede:
- Cadetti : - 100 hs - 80 mp - 2.000 mp - Lungo - Alto - Disco - Peso - Giavellotto - 4x100.
- Cadette : - 80 hs - 80 mp - 1.000 mp - Lungo - Alto - Disco - Peso - Giavellotto - 4x100.
- Ragazzi : - 60 mp - 600 mp - Lungo - Peso - 4x100.
- Ragazze: - 60 mp - 600 mp - Alto - Vortex - 4x100.
- Diversamente abili: 50 mp.
8. Premi individuali, verranno premiati con medaglie i primi 3 classificati. Per ognuna delle
quattro categorie in gara é prevista la premiazione del miglior risultato tecnico. In ogni
caso non saranno premiati atleti eventualmente partecipanti fuori classifica.
9. Premi per Rappresentative, saranno premiate con Trofei artistici tutte le squadre
partecipanti.
10. Premio speciale Fair Play, il Comitato Regionale Fair Play Friuli Venezia Giulia premierà
con uno speciale attestato, un singolo od una squadra partecipante alla manifestazione,
distintesi per un significativo atteggiamento di correttezza e lealtà sportiva.
11. Classifica. La classifica per rappresentative sarà ottenuta sulla base di tutti i risultati
ottenuti. Il punteggio sarà assegnato, per le gare individuali e di staffetta. Il più elevato,
corrispondente al numero di rappresentative partecipanti, verrà dato al primo classificato e,
a scalare, un punto sarà attribuito all’ultimo piazzato. Nel caso alcune rappresentative
invitate non dovessero partecipare alla manifestazione la società organizzatrice si riserva la
possibilità di richiedere ai comitati provinciali FIDAL l’iscrizione di una seconda squadra. In
caso di parità di punteggio dopo l’ultima gara, per la definizione della classifica finale di
rappresentativa si terrà conto dei migliori piazzamenti nelle singole gare ed in tutte le

categorie. In caso di ulteriore parità la posizione in classifica finale sarà determinata
mediante la somma dei punteggi FIDAL delle singole gare e di tutte le categorie. In caso di
ulteriore parità la posizione in classifica finale sarà assegnata a pari merito.
12. Iscrizioni atleti. Vanno fatte entro le ore 24 di domenica 28 agosto 2016 tramite fax
(0432 948670) o E-mail agli indirizzi (info@atleticamaiano.it) - (caccin.giorgio@inwind.it).
Eventuali variazioni agli iscritti saranno ammesse solo se comunicate, previo avviso al
numero telefonico 0432 948670, con le modalità di cui sopra entro e non oltre le ore 9,00
del giorno 3 settembre 2016.
13. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme tecniche emanate in
materia dalla FIDAL.
14. La società organizzatrice declina ogni responsabilità conseguente alla mancanza o
all’irregolarità nell’iscrizione degli atleti alle proprie federazioni di appartenenza e quindi
l’insussistenza dell’assicurazione federale, per danni ed eventuali incidenti che potessero
accadere agli atleti o provocati dagli atleti stessi.

REGOLAMENTO TECNICO di PARTECIPAZIONE
1. CRITERI DI GARA:
Tutte le gare di corsa in linea ed ad ostacoli si svolgeranno in serie.
La serie dei migliori tempi d’iscrizione gareggerà per ultima.

2. SCARPE DI GARA:
Le categorie Ragazzi e Ragazze, nati 2003 e 2004, dovranno obbligatoriamente gareggiare con
scarpe prive di chiodi e non chiodabili, cioè con quelle tipo da riposo.

3. INGRESSO IN CAMPO DEGLI ATLETI:
L’ingresso in campo avverrà, 15 minuti prima dell’inizio delle singole serie di corsa e 30 minuti
prima per i concorsi, accompagnati dal giudice addetto solo ed esclusivamente dalla “call room”,
posizionata all’ingresso, lato partenza dei 100 m.. L’effettivo momento d’ingresso resta a
disposizione della Direzione di riunione.

4. PROGRESSIONI NEI SALTI:
Per ogni categoria può essere prevista un’unica misura d’ingresso, più bassa della
progressione prevista, uguale per tutti gli atleti che la richiedono e prestabilita in sede di
riunione tecnica.
5. STAFFETTE
- Nelle staffette per la Categoria Ragazzi e Ragazze (nati nel 2003 e nel 2004) la partenza ed il
passaggio del testimone dovranno avvenire entro la zona di cambio; non è comunque prevista
squalifica per cambio fuori zona

6. NOTE SUI NUMERI DI GARA:
- Per tutte le gare il numero di gara va posto sul petto.

7. PREMIAZIONI:
- Verranno effettuate durante il corso della manifestazione.
- I primi tre concorrenti classificati in ogni gara, finita la loro competizione, dovranno porsi
immediatamente a disposizione dell’addetto alle premiazioni, posizionandosi nell’apposita area
delle tribune coperte, ubicata vicino allo speaker.
- Per ognuna delle quattro categorie in gara é prevista la premiazione del miglior risultato tecnico.
- Non saranno premiati atleti eventualmente partecipanti fuori classifica.

