
9°MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA  
" Senza Confini" 

L'A.S.D.Polisportiva del Tarvisiano, con il Patrocinio di Regione F.V.G., Provincia di Udine, Comunità 
Montana Val Canale-Canal del Ferro-Gemonese e dei Comuni di Arnoldst, Tarvisio e Kranjsca Gora in 

collaborazione con la FIDAL, i GGG ed la FIC, organizzano il                                     
9° Meeting Nazionale di Atletica Leggera "Senza Confini" che si terrà 

Domenica 20 agosto 2006 al Polisportivo di Tarvisio - ore 14:30 

REGOLAMENTO                                                                       
Possono partecipare tutti gli atleti (A/J/P/S/M) regolarmente iscritti alle rispettive federazioni nazionali 
aderenti alla I.A.A.F. che abbiano conseguito nel 2005/2006 il minimo di partecipazione.  Il Comitato 
organizzatore, per dare l'opportunità di confrontarsi ad alto livello agonistico anche ad atleti/e non top 
level , accetterà a sua insindacabile discrezione, su richiesta dei tecnici societari , le iscrizioni di atleti/e 
non in possesso del minimo di partecipazione; le richieste saranno accolte nei limiti della buona riuscita 
del Meeting.             Gli atleti gareggeranno con gli attrezzi del peso delle rispettive categorie di 
appartenenza.  Le finali dei concorsi saranno effettuate dagli atleti/e che hanno attenuto le sei migliori 
prestazioni  tra tutti i concorrenti le rispettive gare.                                                         

Iscrizioni: devono pervenire entro il 18 agosto 2006 per lettera al prof. Luciano Baraldo, via Romana, 
n.50 -33018 Tarvisio (Udine), per fax al n. 0039/0428/2420 o e-mail: bardisco@libero.it con i 
seguenti dati: cognome, nome, anno di nascita, gare, migliore prestazione 2006.  
L'iscrizione dovrà essere confermata all'Addetto ai Concorrenti tra le ore 10:00 e le 14:00 del 20 agosto 
2006  versando Euro 6,00. L 'atleta riceverà oltre al numero di gara, gadgets, la t-shirt del Meeting, 
coupon per fast food . Premi: - Medaglia ai primi tre classificati; - al primo/a classificato/a premio del 
valore di Euro 100 (Lire 197.000).  Ai migliori sedici risultati assoluti, tra maschi e femmine, secondo la 
tabella dei punteggi per i CDS Maschili e Femminili verranno assegnati importi di:  
- al 1°: Euro 500 (1.000.000 Lire) - al 2°: Euro 400 - al 3°: Euro 300- dal 4° all'8°:Euro 100             
- da1 9° al 16°: Euro 50 (gli importi sono netti ai sensi dell'art.90 Legge 289/2002).                                                                   
Al 1° Cadetto/a 100mt Maschile e Femminile :targa Memorial Renato Tassotto e Cesare Urbica  
Programma gare e minimi di partecipazione - Timetable and entering personal record. 

ore 14:30  - Cerimonia accensione fiaccola olimpica "Senza Confini" e posa targa a Edi Visconti 
Ceremony lighting olimpic flame "Senza Confini" 

ore 14.30  - 
- 
- 
- 

Salto in alto (artolesi) / High jump (disabled) 
Salto in alto (M e F) / High jump (M&W) - 205 cm e 160 cm  
Salto in Lungo (F) / Long jump (W) - 5 m e 50 cm 
100 mt Cadetti/e (nati/born 1991/92) (extra promotional competition meeting)  

ore 14:30 - Lancio del disco(F) / Throw discus (W) - 40 m 

ore 15:00  - 100 mt (F/W) - 12"50 

ore 15:10  - 100 mt (M) - 11"50 

ore 15:45  - 
- 
- 
- 
- 

Salto Triplo (M) / Triple Jump (M) - 14, 00 m 
Lancio del Disco (M) / Throw discus (M) - 54 m 
3000 m in carrozzina disabili / Wheelchair 
800 m (F/W) - 2'15" 
800 m (M) - 1' 59" 

ore 16:15  - 3000 m (M) / 3000 mt (M) 

ore 16:45  - Lancio del Giavellotto (M e F ) / Throw javelin (M 64 m & W 44m) 

ore 16:45  - 200 mt (F/W) - 26" 
200 mt (M/M) – 22”90 

ore 17:30  - Premiazioni e chiusura del Meeting / Prize best performances, end Evens. 

NOTE SULL’IMPIANTO : omologazione norme I.A.A.F. – nuova pedana salti lungo/triplo 
Cronometraggio elettrico - Gli organizzatori non sono responsabili di danni a cose o a persone che potessero accadere 
durante la manifestazione. La ASD Polisportiva del Tarvisiano si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni di atleti/e 

anticipatamente, qualora sia stato raggiunto il numero ottimale per il buon successo della singola gara.     Entry 
Address: ASD Polisportiva del Tarvisiano, c/o prof. Luciano Baraldo, via Romana 50, Udine-Italy - tel.fax 
0039/0428/2420 - 347/2487684 INFO : http://www.baraldoluciano.it e-mail: bardisco@libero.it 

 


