La società Ginnastica Triestina - via della Ginnastica n°47 - 34142 Trieste
segreteria 040-360546 o 334-6216865
con il patrocinio del C. P. Trieste
organizza

2° MEETING “TROFEO NEREO SVARA” ASSOLUTI
sabato 18 giugno 2022
Stadio Comunale “G.Grezar” via dei Macelli,5 – TRIESTE

ORARIO GARE PROVVISORIO
PROGRAMMA TECNICO Femminile
Allieve / Juniores / Promesse / Senior: 100 B+F- 200 - 400 - 800 - 100hs- alto - lungo
PROGRAMMA TECNICO Maschile
Allievi / Juniores / Promesse / Senior: 100 B+F - 200 - 400 - 800 - 110hs - lungo
Orario ritrovo giurie e concorrenti 15:30
UOMINI

DONNE
alto
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m 800
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m 100 finale
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inizio
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16:30
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PROGRESSIONI
ALTO DONNE

NORME TECNICHE RTI
1. Tutte le ISCRIZIONI degli atleti tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito
www.fidal.it- servizi online, entro le ore 21 di mercoledì 15/06/2022.
2. Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it
3. E’ prevista una quota di Iscrizione di 5€ ad atleta/gara per tutti atleti, da versare tramite bonifico
sul conto corrente intestato alla società Ginnastica Triestina: IT75C0863102200000000856387
presso la Banca Ter credito cooperativo FVG-società cooperativa-Società Ginnastica Triestina
a.s.d. specificando la casuale “SGT 18 GIUGNO” ed i nominativi degli atleti iscritti.
4. La ricevuta dell’avvenuto bonifico andrà presentata agli addetti all’ingresso dell’impianto.
5. CONFERME e CANCELLAZIONI DEVONO essere fatte direttamente ONLINE fino alle ore 21
di venerdì 17 giugno 2022.
6. Nel caso in cui le società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri atleti con la procedura
online entro i termini previsti, verrà valutata l’applicazione di una sanzione prevista dalla norma “tutela
atleti”, che sanziona la società a garanzia e tutela della partecipazione degli atleti stessi. VEDI NORME
ATTIVITA’ 2022.
7. In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due salti di prova prima della gara, nello stesso ordine
di gara.
8. Nel salto in lungo accederanno alla fase finale le 8 migliori prestazioni.
9. La gara dei metri 100 M e F, si svolgerà con batterie e finale. Accederanno alla finale i 8 migliori tempi. Tutte le
restanti gare di corsa si svolgeranno in serie. Correranno in prima serie i migliori accrediti.
10. Nel salto in alto le progressioni potranno subire cambiamenti al temine delle iscrizioni.
11. I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe.
PREMI
Al termine di ogni gara verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni disciplina. Eventuali ulteriori premi
verranno comunicati sul posto.
Inoltre verranno premiati le tre migliori prestazioni tecniche maschili e femminili con i seguenti importi :

300,00€ 1° risultato
200,00€ 2° risultato
100,00€ 3° risultato
NOTE CAUTELATIVE
La società organizzatrice e la FIDAL, declinano ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose
verificatosi prima, durante e dopo la manifestazione.

