
 

La Società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatisi prima, durante e dopo la 
manifestazione sportiva. 

 

 
 

 
L’ASD Trieste Atletica, con la coorganizzazione del Comune di Trieste ed in collaborazione con il Comitato 
Regionale FIDAL ed il  Gruppo Giudici di Gara, organizza la 

 

15^ Edizione del Meeting Città di Trieste 
 
manifestazione Nazionale di Atletica Leggera riservata agli atleti/e del settore assoluto tesserati per Società 
italiane ed atleti tesserati per Società della Slovenia, Croazia e Carinzia in regola con il tesseramento 2018.  
 
La Manifestazione, avrà luogo Domenica 17 giugno 2018 presso lo stadio “G. Grezar” di Trieste 
 
PROGRAMMA TECNICO MEETING 
1500   M/F 
ASTA   M 
TRIPLO  M 
 
GARA DI CONTORNO  
50   M/F       esordienti integrata A/B/C 
 
PROGRAMMA ORARIO 
ore 10.15          1500 M 
ore 10.15   triplo M 
ore 10.30   1500 F 
ore 10.40          batterie 50 esordienti integrata A/B/C  
ore 11.00   asta M 
 
Cronometraggio Completamente elettrico con fotofinish e anemometro.  
 
REGOLAMENTO 
Gare ad invito o minimi di partecipazione: 
1500  M 4:20:00 
1500  F 5:20:00 
ASTA   M  3.70 metri 
TRIPLO  M 12 metri 
Le Iscrizioni al Meeting dovranno essere effettuate, entro le ore 20.00 di giovedì 14.06.18, tramite l’area 
riservata (servizi on-line sul sito www.fidal.it) o cliccando sul link http://tessonline.fidal.it/login.php. Per gli atleti 
stranieri le iscrizioni vanno effettuate via e-mail all’indirizzo informatica@fidalfvg.it entro le ore 20.00 di giovedì 
14.06.18, indicando cognome, nome, data di nascita, nominativo della società e gare. Le iscrizioni vanno 



 

La Società declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatisi prima, durante e dopo la 
manifestazione sportiva. 

 

confermate da tutti gli atleti iscritti in segreteria 60 minuti prima dell’inizio di ogni gara. Per tutte le categorie 
valgono i regolamenti e le norme Fidal in vigore. Il Giudice Arbitro ha la facoltà di variare l’orario delle gare in 
base al numero degli atleti iscritti.  
 
MONTEPREMI € 1370,00 

 
 

3 migliori risultati tecnici, M/F accorpati, sulla base delle tabelle punteggi FIDAL 
 
 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE  

 

All’interno del campo di gara possono accedere esclusivamente: 
a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici; 
b) i giudici e cronometristi in servizio; 
c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio; 
d) gli addetti al campo, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l’Organizzatore; 
e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico 
ed i partner tecnologici; 
f) i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dall’organizzatore; 
g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l’Organizzatore; 
h) il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, i Direttori Tecnici Federali, il Responsabile 
dell'Area Organizzazione Sportiva, il Fiduciario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni    Regionali e Provinciali 
possono accedere, oltre alle persone di cui al presente comma h), anche le analoghe figure a carattere 
regionale e provinciale;  
i) il Responsabile dell’organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate.  
 
 
 
Il Comitato organizzatore garantirà:  
-  il servizio speaker;  
-  il servizio medico, ambulanza e di antidoping;  
-  il servizio premiazioni;  
-  ristoro riservato agli atleti ed al personale in campo;  
-  audio, video, stampa, comunicazione e promozione della manifestazione, a cura di Studio Buenas Marketing 
Agency;  

 

 

 

1500 M 1500 F TRIPLO M ASTA M 
1° classificato 100 € 1° classificato 100 € 1° classificato 100 € 1° classificato 100 € 
2° classificato 80 € 2° classificato 80 € 2° classificato 80 € 2° classificato 80 € 
3° classificato 50 €  3° classificato 50 €  3° classificato 50 €  3° classificato 50 €  

1° class. punt.tecn. M/F 200 € 
2°  class. punt.tecn. M/F 150 € 
3°  class. punt.tecn. M/F 100 €  


