
1 

 

 

 

 2021 GIUGNO VITTORIO V. TO (TV) 

 Mercoledì 9 Pista Atletica - Piazzale Consolini 1 
 

 
1°Meeting Internazionale “ATL-Etica” 

II Memorial prof. Ivo Merlo 
 
 
 

Meeting Internazionale di Atletica Leggera 
per le categorie assolute – M/F 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO SSD a RL, con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto e della 
Regione Veneto, l’approvazione della FIDAL e con la collaborazione di EAP – European Athletics 
Promotion International track meets in Europe e dell’ ente di promozione sportiva AiCS organizza la 
manifestazione in titolo. 
La manifestazione a carattere Internazionale è aperta alle Categorie assolute – M/F. La manifestazione 
si svolgerà presso la Pista di Atletica sita in Piazzale Consolini 1 a Vittorio Veneto, pista e pedane in 
Rubtan di nuova costruzione (8 corsie). 

 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli Atleti tesserati FIDAL 2021, delle categorie A/J/P/S – M/F. Ogni atleta 
può partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta, fermo restando il regolamento FIDAL. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso per le singole specialità e gli atleti iscritti verranno selezionati in 
base al personal best 2020 o 2021. 
Si svolgerà un’unica batteria per ogni specialità di corsa. 
Nei concorsi sono ammessi un massimo di 10 partecipanti. 
Cronometraggio elettrico completamente automatico. 

 

Pre-ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le pre-iscrizioni aprono dal giorno 9 aprile e chiudono alle ore 24,00 di domenica 23 maggio 2021 
attraverso il sito https://www.meetingatl-etica.com 
Solo per informazioni rivolgersi rigorosamente in forma scritta alla mail sotto riportata. 
Le preiscrizioni che perverranno via mail non saranno considerate valide, in quanto solo nel sistema 
digitale si potrà adempiere formalmente alla presa visione ed accettazione delle procedure covid 
adottate dagli organizzatori in collaborazione con la fidal e la conseguente accettazione al consenso 
alla privacy. 
La società organizzatrice a propria insindacabile discrezione effettuerà gli inviti scegliendo tra gli atleti 
pre-iscritti. L’invito, che varrà come conferma d’iscrizione, verrà comunicato ufficialmente via e-mail 
ai singoli partecipanti e alla società di appartenenza, entro e non oltre le ore 19,00 di venerdì 28 
maggio 2021. 
Il giorno della gara Al momento della conferma presenza, gli atleti dovranno consegnare il Modulo di 
Autocertificazione Ripresa Attività Agonistica (All. 2). 
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La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta dall’atleta stesso presso la 
Segreteria fino a 1h e 30 prima dell’inizio della gara, e comunque non oltre l’ora di chiusura conferma 
iscrizioni indicata nel dispositivo. 
Sarà richiesto un contributo iscrizione per gara, pari a € 5,00. 
Le modalità di pagamento verranno descritte nella lettera di invito ed accettazione dell’iscrizione alla 
gara che verrà inviato via mail all’atleta definitivamente iscritto. 
 
Si ricorda che per la conferma è necessaria la tessera federale o un documento di riconoscimento 
valido; quest’ultimo è obbligatorio nel caso si sia sprovvisti di tessera. Potranno essere accettate 
iscrizioni delle riserve sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara, solamente in 
caso di mancata conferma di atleti precedentemente iscritti. 
L’atleta potrà entrare nell’area di riscaldamento 1h e 30’ prima dell’inizio della gara. 
Gli atleti dovranno presentarsi in Camera d’Appello secondo le seguenti modalità: 20’ prima per le gare 
di corsa; 30’ per i concorsi (Lungo, triplo e Lanci); 40’ per l’alto; 50’ per l’asta. L’orario dell’effettivo 
ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. 

 
 

VARIAZIONI 
Saranno ammesse variazioni di gara e sostituzioni ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

 
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni gara. 
Al miglior risultato tecnico maschile e al miglior risultato tecnico femminile sarà assegnato il Trofeo 
“prof. Ivo Merlo”. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara.  
Le premiazioni avverranno entro 45’ dalla fine di ogni singola gara.  
Per gli atleti sarà disponibile un ristoro all’interno del campo gara. 

 
 

NORME CAUTELATIVE 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

 
 

INFORMAZIONI 
Organizzazione: ATL-Etica San Vendemiano – TV406@fidal.it 

Per informazioni : direzionetecnica@atl-etica.srl 

Organizzatore: De Lazzari Andrea – 393 9574741 
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PROGRAMMA TECNICO  mercoledì 9 giugno 2021 
Femminile Assolute: 100 – 100hs – 800 – 400hs – 3000 – peso – triplo – lungo –asta- 4x100 

Maschile assoluto: 100 – 110hs – 200 – 800 – 400hs – 3000 – peso – giavellotto – alto – 4x100 

 

PROGRAMMA ORARIO mercoledì 9 giugno 2021 

 
UOMINI ORARIO DONNE 

Ritrovo giurie e 
Concorrenti 

16.00 
Ritrovo giurie e 

Concorrenti 
 17.55 Asta 

110 hs 18.00  

 18.05 Triplo 

 18.15 Peso 

 18.20 100 hs 

Alto 18.30  

 18.40 100 m 

100 m 18.50  

Giavellotto 19.00  

200 m 19.10  

Peso 19.30 400 hs 

 19.30 Lungo 

400 hs 19.45  

 20.00 800 m 

800 m 20.10  

 20.20 3000 m 

3000 m 20.30  

4x100 20.45  

 20.50 4x100 

   

 

 

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 
 

Accedono ai lanci e ai salti di finale i 6 migliori risultati. 
 

 


