
 

 

 
 

 23° MEETING CITTA’ DI CONEGLIANO 
Trofeo “Toni Fallai” 

Meeting Nazionale di Atletica Leggera per le categorie AI/J/P/S – M/F 
CONEGLIANO (TV) - Venerdì 20 giugno 2014 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

L’Atletica Silca Conegliano con il patrocinio della Provincia di Treviso, il patrocinio e contributo della Città di 
Conegliano e della Regione Veneto, l’approvazione della FIDAL e con la collaborazione della 
Pol.Ha.Conegliano, organizza la manifestazione in titolo. 
La manifestazione a carattere Nazionale è aperta alle Categorie A/J/P/S – M/F. La manifestazione si 
svolgerà allo Stadio Comunale N. Soldan di Via Maset a Conegliano, pista e pedane in Rubtan. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2014 appartenenti a Società affiliate alla 
Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2014 e al RTI 2014. 
Ogni atleta può partecipare a un massimo di due gare, fermo restando il regolamento FIDAL per quanto 
riguarda le gare di mezzofondo.  
Tutte le corse si effettueranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Le progressioni verranno stabilite dal Del. Tecnico, in base al numero ed alle prestazioni degli atleti iscritti 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online sul sito Fidal.it entro le ore 14.00 di martedì 17 giugno 
2014. 
Contestualmente potranno essere effettuate ulteriori nuove iscrizioni, previo il pagamento di € 10 fino ad 
un’ora prima di ogni singola gara.  
La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta alla Segreteria o al personale preposto 
fino a 60 minuti prima della gara.  Si ricorda che per la conferma è necessaria la tessera federale o un 
documento di riconoscimento validi; quest’ultimo è obbligatorio nel caso si sia sprovvisti di tessera. 
Alla conferma iscrizione e ritiro pettorale saranno richiesti 3 €uro di contributo iscrizione per 
gara. 
Gli atleti dovranno presentarsi alla call room per l’ingresso in campo con il seguente anticipo rispetto 
all’orario della gara: corse 20 minuti, concorsi 30 minuti.  

PROGRAMMA TECNICO MEETING 

Femminile:  100 – 100hs – 800 – lungo (minimo richiesto m. 5,30) – peso 
Maschile:  100 - 110Hs - 800 – 3000 – Alto - Peso - Giavellotto 

 

PROGRAMMA TECNICO MANIFESTAZIONE DIVERSAMENTE ABILI 
100 m. carrozzine cat. T 51/54 32/34 
800 m. non vedenti cat. T11 – 12 - 13  
Peso F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2014                                CONEGLIANO  (TV) 
Venerdì 20                          Stadio Comunale  

  



 
 
PREMIAZIONI MEETING (escluse gare diversamente abili) 
Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni gara: 
Al 1° class. premio € 200,00  
Al 2° class. premio € 150,00  
Al 3° class. premio € 100,00  
All’Atleta (primo classificato) che migliorerà il record del Meeting (ad esclusione dei 3000), premio 
ulteriore di 300 €uro. 
Al miglior risultato tecnico della gara del Peso sarà assegnato il Trofeo “Toni Fallai”. 
I premi in denaro saranno elargiti solo agli atleti che avranno ottenuto un risultato pari o 
superiore agli 800 punti della tabella punteggi internazionale. 
 
I premi in denaro sono al lordo della ritenuta d’acconto se dovuta. Per il ritiro del premio in denaro è 
richiesto la presentazione di un documento d’identità valido ed il codice fiscale.  Eventuali altri premi 
saranno comunicati all’inizio della manifestazione. 
 
PREMIAZIONI MANIFESTAZIONE DIVERSAMENTE ABILI 
A tutti partecipanti pacco dono. 

 

INFORMAZIONI  
Tutti i partecipanti potranno accedere al “pasta party” funzionante dalle ore 20.00. 
Accompagnatori, dirigenti e genitori potranno usufruire del “pasta party” con un modico 
contributo di 5 €uro. 
Per informazioni: www.atleticasilca.it , ci si può rivolgere inoltre alla Segreteria dell’Atletica Silca 
Conegliano, tel. 0438 412124, e-mail: segreteria@atleticasilca.it  
Delegato Tecnico: rosy.bettiol@gggveneto.it   
 
PROGRAMMA ORARIO 

 

Venerdì 20 giugno 2014 
UOMINI Orario DONNE 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

18.45 
Ritrovo giurie e 
concorrenti 

100 carrozzine 19.45 100 carrozzine 
110 HS - Giavellotto 20.00 Lungo 

 20.10 Peso 
 20.20 100 HS 

800 non vedenti 20.40 800 non vedenti 
Alto 20.50 800 
800 21.00  
Peso 21.25 100 
100 21.45  
3000 22.15  

 
Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario. 

Variazioni significative potranno essere fatte dopo la chiusura delle iscrizioni; vi invitiamo 
pertanto a verificare nelle 24 ore antecedenti la gara eventuali variazioni del programma orario 
sul sito www.fidalveneto.com 

 


