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XII EDIZIONE - Memorial Nicola Tubaldi
Domenica 3 luglio 2011 - ore 15.00

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Recanati, 
con il patrocinio del Comune di Recanati, Assessorato allo Sport, organizza il 

XII MEETING NAZIONALE Città di Recanati - Memorial Nicola Tubaldi

1. La partecipazione è riservata a tutti gli atleti/e FIDAL che siano in regola 
con il tesseramento per la stagione agonistica 2011.
2. Gli atleti che partecipano ad una gara superiore o uguale ai mt 1000 
possono prendere parte  nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara  
con esclusione alle gare di corsa superiori a mt. 200.
3. La conferma iscrizioni verrà effettuata al ritiro della busta di partecipazione 
al meeting, in base alle quali verranno comunicate le composizioni delle serie 
e delle batterie.
4. Le gare di corsa si svolgeranno in serie in base ai tempi di accredito. In 
ogni gara, la serie con gli accrediti migliori sarà la prima a prendere il via.
5. La sola gara dei 100m verrà effettuata in batterie. I migliori 6 tempi 
svolgeranno la fi nale.
6. Nei concorsi la fi nale è riservata agli atleti che avranno conseguito le 
migliori sei misure.
7. Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, turno di salto e di lancio) saranno 
effettuati dal Delegato Tecnico della Manifestazione sulla base delle conferme 
e comunicati in tempo utile agli atleti.
8. Il cronometraggio sarà completamento automatico.
9. Gli atleti delle categorie Allievi e Juniores gareggeranno insieme agli atleti 
assoluti, con attrezzi o progressioni della categoria assoluta.
10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme 
tecniche e statutarie della FIDAL.
11. La Società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni alle 
persone o cose che abbiano a verifi carsi prima, durante o dopo la disputa 
della manifestazione.

S/P/J/A Maschile 100 400 1500 110hs lungo asta giavellotto
S/P/J/A Femminile 100 400 1500 lungo
Cadetti 300 1000 Asta (ad invito)
Cadette 300 1000

PROGRAMMA TECNICO

REGOLAMENTO
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RECORD DELLA MANIFESTAZIONE

XII EDIZIONE - Memorial Nicola Tubaldi
Domenica 3 luglio 2011 - ore 15.00

Maschile Femminile

Gara Record Atleta Gara Record Atleta
100 10”35 Tomasicchio Giovanni 100 11”42 Pistone Anita
400 46”88 Moraglio Marco 400 53”24 Reina Daniela

1500 3’46”04 Boit Joseph 1500 4’25”78 Nyransabimana A.
110hs 13”99 Cocchi Andrea lungo 6,37m Cannella Valeria
asta 5,25 D’Orio Sergio

lungo 7,86m Tremigliozzi Stefano
giav. 1^ ediz. -

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate nell’area riservata della FIDAL (Servizi 
On Line sul sito www.fi dal.it) ENTRO LE ORE 20.00 DI VENERDI’ 1 LUGLIO 
2011.

NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO GARA
La quota di iscrizione è di 5 € per atleta gara per le categorie A/J/P/S e 3 € per 
le categorie C/i e C/e.

PREMI E RIMBORSI SPESE
1° classifi cato/a  premio in  natura
2° classifi cato/a  premio in  natura
3° classifi cato/a  premio in  natura
Record del meeting 150 €   (non erogato se la gara è alla prima edizione)

Verranno premiate con premi in natura la migliore prestazione tecnica Maschile, 
Femminile e Giovanile (migliore prestazione tra le categorie Allievi e Junior).

Verranno premiate tutte le prestazioni maschili e femminili che avranno 
conseguito nel meeting una prestazione pari ad almeno 920 punti (tabelle 
FIDAL ed. 2007):
>920 punti   30 €
>950 punti    50 €
>1000 punti 100 €

I premi in denaro di qualsiasi tipo non verranno erogati alle categorie Cadetti/e
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Maschile Femminile
Ritrovo giuria e concorrenti

Ritiro buste
15.00 Ritrovo giuria e concorrenti

Ritiro buste
Termine ultimo variazioni 16.30 Termine ultimo variazioni

Giavellotto 15.30
Asta 16.45 Lungo

110hs 17.00
100 17.15

Lungo 17.40 100
300 17.55

18.10 300
400 18.20

18.40 400
Finale 100 18.55

19.00 Finale 100
1000 19.05

19.10 1000
1500 19.15

19.25 1500

PROGRAMMA ORARIO

INFORMAZIONI
Andrea Carpineti

M 329.2522274 (dopo le 18.00)
F 071.7571914

E info@atleticarecanati.it

Il presente orario potrebbe subire variazioni


