
“SPRINT & JUMP”
MEETING MASTER INDOOR OPEN

Organizzata da CP FIDAL UDINE
UDINE Palaindoor “O.BERNES”  25 FEBBRAIO 2023

PROGRAMMA TECNICO
Maschile

60 mt - Lungo - Asta

PROGRAMMA TECNICO
Femminile

60 mt - Lungo

SUPPORTER

Orario Provvisorio

Ritrovo ore 14:30
UOMINI DONNE CAT. CALL

ROOM IN
ORARIO

ASTA MM 15 00 16 00
LUNGO MF

60 MM

60 MF

LUNGO MM

PREMIAZIONI

● Al PRIMO T-SHIRT personalizzata e ai primi TRE classificati di ogni gara medaglia.
● Premio speciale per le migliori prestazioni di ogni gara maschile e femminile.



TASSA GARA, ISCRIZIONI e CONFERME.

● Ogni Atleta può prendere parte ad un massimo di una sola gara. Sono ammessi atleti tesserati per
qualsiasi Società Italiana e atleti stranieri provenienti da Slovenia, Croazia e Austria

● Tassa iscrizione gara di € 8 da effettuare tramite bonifico bancario a FIDAL - COMITATO PROVINCIALE
UDINE C/C: IT09U0863164150000001023675 indicando causale cognome atleta e MEETING INDOOR
SPRIT & JUMP 2023

● Tutte le ISCRIZIONI degli Atleti Tesserati FIDAL, vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito
http://tessonline.fidal.it/login.php, entro le ore 21.00 di mercoledì 22 febbraio 2023.

● Gli atleti stranieri provenienti da Slovenia, Croazia e Austria devono iscriversi tramite mail al seguente
indirizzo informatica.fvg@fidal.it

● CONFERME devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE entro le ore 18.00 di venerdì
24 febbraio 2023.

● Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it
● Non sono ammesse iscrizioni sul campo.
● Nel caso di iscrizione, ma mancata conferma, gli atleti potranno confermarsi entro 60 minuti prima della

specifica gara alla segreteria GGG previo pagamento di un’ammenda di 10€ direttamente sul posto ad un
delegato del Comitato Provinciale.

● Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata dì giovedì 23 febbraio,
in base al numero degli iscritti.

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE

● Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie.
● Le atlete e atleti della gara del salto in lungo hanno 4 prove a disposizione.
● I risultati saranno disponibili online e non verranno affisse stampe.
● Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed in seconda istanza per iscritto ed

accompagnati dalla relativa tassa entro 30’ dall’annuncio del risultato della gara su cui si intende reclamare al Delegato
Tecnico.

● I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica gara al
massimo entro 30’ dell'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla
Giuria d'Appello tramite il TIC, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro
30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2023 e ai singoli
regolamenti emanati dalla FIDAL

NOTE CAUTELATIVE
Il CP FIDAL UDINE declina ogni responsabilità per quanto concerne i danni a persone e cose verificatisi prima, durante e dopo
la Manifestazione.

T-SHIRT
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