con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì
e CONI Comitato Regionale Piemonte,

organizza per il giorno

20 GIUGNO 2021
XXI EDIZIONE
DEL

“MEETING di PRIMAVERA”
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
(appr. 86/pista/2021)

www atleticamondovi net

ORGANIZZAZIONE
ASD Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo (CN005)
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Enrico Priale segreteria@atleticamondovi.net tel. 0174.33.92.55 cell. 339.78.39.622
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021
appartenenti a Società affiliate alla Fidal.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nei Regolamenti
Promozionali 2021, nel Vademecum Attività 2021 e al RTI 2021.
Cronometraggio elettrico con photofinish a cura di Crono Cuneo.
L'impianto è dotato di pista a 6 corsie e pedane “Rekortan M RT”. (chiodi di lunghezza max 6 mm)
NORME DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI – CONFERME – LIMITAZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22.00 di mercoledì 16 giugno
direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria Società. L’iscrizione ad ogni gara deve
essere confermata entro le ore 12.00 di venerdì 18 giugno, attraverso la sezione dedicata nell’online della propria Società. Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno
considerate nulle. Non si accetteranno iscrizioni oltre il termine.
Ogni atleta assoluto potrà partecipare ad una sola gara più la staffetta.
Ogni atleta giovanile potrà partecipare ad un massimo di due gare.
L’orario definitivo e la composizione delle serie, sarà pubblicato sul sito Fidal nella giornata di
venerdì 18 giugno.
Per tutte le categorie sarà prevista la call room (30 minuti prima dell’orario di gara)
Sono previste le seguenti quote di iscrizione:
€uro 6 ad atleta per le categorie assolute; €uro 4 ad atleta per le categorie ragazzi/e e cadetti/e.
N.B. La quota di iscrizione dovrà essere versata sul conto intestato ASD Atletica Mondovì presso
Banca Alpi Marittime IBAN IT53U0845046481000000014436 con la causale “Iscrizione
Meeting Primavera Nome società (oppure Nome Atleta)” segnalando successivamente
l’avvenuto pagamento al link hiip://www.atleticamondovi.net/ iscrizionimeeting/ entro le ore
12 di venerdì 18 giugno. Si raccomanda l’utilizzo esclusivamente della suddetta modalità.

PROGRAMMA TECNICO E MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Pre-Meeting Giovanile (Mattino) – (I giornata Campionati Provinciali Ragazzi)
* Ragazzi/Ragazze: 60 – 600 – peso – lungo
Cadetti/cadette: 80 – 300 – 1.200 siepi – disco
Allievi/e: giavellotto
* Nelle gare categoria Ragazzi/e saranno assegnati i Titoli Provinciali
Meeting Assoluto (Allievi/Junior/Promesse/Assoluti/S35+) M-F
Indicati tra parentesi i minimi di partecipazione ove richiesti
Uomini:
110 hs, 100*, 400hs (400 hs AM), 400 (53”50) 3.000** (9’30”00 oppure 16’19”00 sui
5.000), Lungo (6,40 mt), disco (40,00 mt)
Donne:
100 hs, 100*, 200 (ad invito), 400hs, 400 (64”00), 3.000** (11’45”00 oppure 20’28”00
sui 5.000), Lungo (5,20 mt), disco (35,00 mt)
Extra Meeting: 4x100 metri M e F (senza minimo)

NORME TECNICHE
100 metri (*) - Solo la gara di velocità dei 100 mt si disputerà con batterie e finali. Le migliori 5
batterie (30 tempi) correranno nel Meeting Assoluto del pomeriggio, mentre le altre, in base al
numero di partecipanti, al termine del Meeting Giovanile. Saranno ammessi alle finali i 12 migliori
tempi: i primi 6 tempi disputeranno la finale “A”, mentre dal 7° al 12° tempo la finale “B”.
3.000 metri (**) - Nella gara dei 3.000 metri M e F la serie migliore correrà prima delle staffette,
mentre l’eventuale seconda serie, subito dopo.
Altre gare di corsa - si correranno a serie, partendo da quelle con accrediti peggiori.
Concorsi - gli atleti avranno a disposizione 3 prove nella qualificazione e 3 prove per la finale ad 8
concorrenti.
L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si riserva la facoltà di accettare iscrizioni di atleti/e non in
possesso dei minimi richiesti o ad invito.
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO
Il definitivo, con la composizione delle batterie e delle serie, sarà pubblicato venerdì 18/06.
Ritrovo Meeting Giovanile: ore 9.00
Verifica iscrizioni (per società) dalle ore 9.00 o almeno un’ora prima dell’orario di gara.
ore 10.00 – 60 RF – Disco CI
ore 10.15 – 60 RM – Peso RF
ore 10.45 – 80 CE – Lungo RM
ore 11.15 – 80 CI – Disco CE
ore 11.30 – 600 RF – giavellotto AM/AF
ore 11.45 – 600 RM – Lungo RF
ore 12.00 – 300 CE – Peso RM
ore 12.15 – 300 CI
ore 12.30 – 1.200 siepi CE
ore 12.45 – 1.200 siepi CI
*ore 13.00 – 100 F (Eventuali Batterie Minori)
*ore 13,30 – 100 M (Eventuali Batterie Minori)
Ritrovo categorie Assolute: ore 15.00
Verifica iscrizioni (per atleta) dalle ore 15.00 o almeno un’ora prima dell’orario di gara.
ore 16.00 – 100 F (Batterie) – Lungo M – Disco F
ore 16.20 – 100 M (Batterie)
ore 17.00 – 100hs F
ore 17.10 – 110hs M – Lungo F
ore 17.25 – 400hs F
ore 17.35 – 400hs M – Disco M
ore 17.45 – 400 F
ore 18.05 – 400 M
ore 18.15 – Finali 100 F
ore 18.20 – Finali 100 M
ore 18.30 – 200 F (serie unica ad invito)
ore 18.30 – 3.000 F (I serie)
ore 18.45 – 3.000 M (I serie)
ore 19.00 – 4x100 F
ore 19.10 – 4x100 M
ore 19.20 – 3.000 F (eventuale II serie)
ore 19.35 – 3.000 M (eventuale II serie)

LIMITAZIONI COVID - Seguirà allegato
N.B. Le regole potranno variare in maniera più o meno stringente in base alle
disposizioni normative valide per il giorno di gara.
PREMI
Categorie Giovanili
Nelle categorie giovanili, Ragazzi/e, Cadetti/e, Giavellotto AM/AF e 400 hs AM saranno premiati i
primi tre classificati.
Categorie Assolute
Verranno premiati i primi tre classificati in ogni gara ad esclusione della staffetta 4x100.
Premi in denaro podio: 250 € 1° class, 150 € 2° class, 100 € 3° class
Montepremi Extra per record Italiano Assoluto offerto “Acqua S. Bernardo”:

→ 5.000 € 
Memorial
Al miglior risultato tecnico maschile o femminili della gara dei 100 e dei 200 metri verrà assegnato
il Trofeo “Milvio Fantoni” offerto da Associazione Anfi sez. Mondovì.
Al miglior risultato tecnico maschile o femminile della gara dei 110hs/100hs/400 hs verrà assegnato
il Trofeo “Salvatore Bonino”.
I premi dei 400 hs M e disco F sono offerti da “Generali Italia Mondovì” di Federica Alasia;
Ai vincitori dei 3.000 M e F sarà assegnato il “Trofeo Karhu”;
Ai vincitori dei 100 M e F uomini sarà assegnato il “Trofeo Acqua S. Bernardo”.
SERVIZIO BAR
Sarà assicurato il servizio Bar all’interno dell’impianto sportivo.
HOTEL e RISTORANTI CONVENZIONATI
• “Albergo dei Gelsi”
Mondovì – Via Conti di Sambuy 20 – tel. 0174.42.622
www.albergodeigelsi.it email: info@albergodeigelsi.it (a 50 metri dall’impianto sportivo)
• Ristorante “Mondofood”
Mondovì – Breo, Piazza della Repubblica, 5 – tel. 0174.44.440
www.mondofood.it email: info@mondofood.it (a 4 Km)
• Hotel – Ristorante “Commercio”
Roccaforte Mondovì - Fraz. Norea - tel. 0174.65.549
www.hotelcommercio.it email: info@hotelcommercio.it (a 7 Km)
• Trattoria “Croce D’oro”
Mondovì – Fraz. Sant’Anna Avagnina, Via Sant’Anna, 83 - tel. 0174.68.14.64 (a 4 km)

