XXXI° MEETING CITTA’ DI CONEGLIANO
Trofeo “Toni Fallai”
Meeting Internazionale di Atletica Leggera per le categorie Ai/J/P/S - MF
CONEGLIANO (TV) – Sabato 11 giugno 2022
Atletica Silca Conegliano con il patrocinio e contributo della Città di Conegliano, della Regione Veneto, l’approvazione
della FIDAL e con la collaborazione di Maratona di Treviso Scarl, organizza la manifestazione in titolo.
La manifestazione a carattere Internazionale è aperta alle Categorie A/J/P/S – M/F. La manifestazione si svolgerà alla
Pista di Atletica dello Stadio “N. Soldan” situato in Conegliano – Via Stadio.
Iscrizioni e Conferma
L’edizione targata anno 2022 del Meeting Città di Conegliano sarà esclusivamente ad invito.
La gestione della partecipazione degli atleti è affidata ai manager Sig.ri Marcello Magnani (+39 335 7002407 –
marcello@mgsport.it) e Madalin Badea (+40 760 837624 – madalin@mgsport.it).
TIC
Il Centro Informazione Tecnica è situato nei pressi della tribuna principale e costituisce l’unico punto di riferimento e
il collegamento tra Atleti, Società, Organizzazione e Direzione di Gara. Le Società si rivolgeranno al TIC per:
• Ritirare le buste con i pettorali (un singolo delegato ritirerà tutto il materiale per società);
• Presentare reclami o appelli in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di €100,00;
• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati;
• Consegna attrezzi personali per la verifica entro 75 minuti prima della gara e loro restituzione;
Non saranno effettuate affissioni di start list o risultati. Per la consultazione è comunque disponibile il sito di
riferimento www.atleticasilca.it.
PROGRAMMA TECNICO MEETING
Femminile: 100 – 400 – 1500 – 100Hs – 400Hs – Lungo
Maschile: 100 – 800 – 110Hs – 5000 – Peso – Giavellotto
PREMI XXX° MEETING CITTA’ DI CONEGLIANO
Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni gara:
Al 1° class. Premio € 400,00
Al 2° class. Premio € 200,00
Al 3° class. Premio € 100,00
Al miglior risultato tecnico nella gara del Giavellotto o del Peso sarà assegnato il Trofeo “Toni Fallai”.
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta. Per il ritiro del premio in denaro è richiesta la
presentazione di un documento d’identità valido ed il codice fiscale. Eventuali altri premi saranno comunicati all’inizio
della manifestazione.
PROGRAMMA ORARIO * Il presente programma orario potrà subire variazioni e sarà il Delegato Tecnico a predisporle.
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Attrezzi personali
Gli attrezzi devono essere consegnati presso il TIC per il controllo almeno 75 minuti prima della gara di riferimento. Il
giudice addetto rilascerà apposita ricevuta.
Qualora approvati, saranno consegnati in campo a cura della Direzione Tecnica e potranno essere ritirati solo al
termine della gara dietro consegna della ricevuta.
Pettorali e cosciali
Per le gare di velocità e ostacoli sono previsti un pettorale e un cosciale, per tutte le altre gare di corsa è previsto un
solo pettorale da applicare sul petto. Per il Salto in Lungo il numero può essere applicato sul petto o sul dorso. I
pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
Zona di riscaldamento
Per il riscaldamento è disponibile la struttura outdoor all’esterno del campo di gara e a ridosso della Call Room.
Abbigliamento e tenuta di gara
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non possono
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (cellulari, radio trasmittenti, iPod, etc.).
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I..
Presentazione alla Camera d’Appello
La camera d’appello è ubicata nei pressi della zona di riscaldamento, circa a metà della prima curva. Gli atleti, muniti
della tessera federale o di un documento di identità valido, devono presentarsi alla Camera d’Appello, per l’ingresso in
campo secondo le seguenti modalità:
- 20’ prima dell’orario previsto per l’inizio di corse
- 40’ per i Lanci ed il Santo in Lungo
- 50’ per il Salto in Alto
L’orario dell’effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione. Non è prevista alcuna chiamata a
mezzo altoparlante.
Accesso al Campo ed uscita - zona mista
Gli atleti accedono al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello accompagnati da un Giudice.
L’uscita degli atleti, accompagnati da un Giudice, può avvenire soltanto dalla zona mista posta dopo l’arrivo. Il
percorso per accedere alla zona mista ed alla zona interviste sarà delimitato.
Salvo eccezionali esigenze, non saranno previste zone per i tecnici all’interno dell’impianto, ma verranno riservate
delle zone opportunamente identificate all’esterno, in modo da garantire idonea visuale sul gesto atletico. Per la gara
del Salti in Lungo sarà riservata un’area nella tribuna principale
Norme Tecniche
Tutte le gare di corsa si svolgono a “serie”. Nel caso in cui venga disputata più di una serie, gli atleti con le migliori
prestazioni di accredito saranno inseriti nell’ultima delle serie previste.
Le finali dei concorsi saranno a 8 e sarà effettuata la sola inversione dopo la terza prova.
La progressione della gara del Salto in Alto verrà stabilita dal Delegato Tecnico, di concerto con gli Organizzatori, al
momento della chiusura delle iscrizioni alla manifestazione e sarà comunicata mediante integrazione al Dispositivo
Tecnico.
Reclami
In merito ai reclami si fa riferimento alla regola 8 RT.
I Reclami (prima istanza) relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della
specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. Gli Appelli (seconda istanza) dovranno essere presentati per
iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di €100,00. La consegna dell’Appello va effettuata
presso il TIC, previa esibizione della tessera federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa
la decisione verso la quale si intende ricorrere.
I reclami possono essere presentati dall’Atleta, da un Dirigente della sua Società o da persona che agisca in suo nome,
ma solo se tale Atleta o Società è coinvolto nel medesimo turno della gara cui si riferisce il reclamo, o se si tratta di
competizione in cui sono assegnati punti alla società
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Premiazioni
Saranno effettuate in osservanza del programma orario riportato in precedenza e delle “Disposizioni Generali Norme
attività 2022” previste dalla Federazione.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda alla Segreteria di Gara o al Delegato Tecnico
(presente sul campo gara), al Regolamento specifico della manifestazione e alle Norme Attività 2022 pubblicate sul
sito federale.
Il Delegato Tecnico
Mattia Praloran
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