FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

44° MEMORIAL “ P. MUSACCHIO “
ISERNIA
Stadio Comunale “ Mario Lancellotta “
sabato 18 settembre 2021
REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale della Fidal Molise indice ed organizza la 44^ edizione del Memorial “ P.
Musacchio “ manifestazione nazionale su pista con la partecipazione delle rappresentative regionali
Cadetti/Cadette delle regioni: ABRUZZO – BASILICATA – CALABRIA – CAMPANIA –
MARCHE – PUGLIA – UMBRIA e MOLISE.
.
PROGRAMMA TECNICO
CADETTI
Corse: m 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100hs – 300hs – 1200st – staffetta 4x100
Salti: Alto – Lungo –Triplo – Asta
Lanci: Peso (kg 4) – Giavellotto (kg 0,600) – Disco (kg 1,5) – Martello (kg 4)
Marcia km 5 su pista
CADETTE
Corse: m 80 – 300 – 1000 – 2000 – 80hs – 300hs – 1200st – staffetta 4x100
Salti: Alto – Lungo –Triplo – Asta
Lanci: Peso (kg 3) – Giavellotto (kg 0,400) – Disco (kg 1) – Martello (kg 3)
Marcia km 3 su pista
NORME DI PARTECIPAZIONE
 Ogni rappresentativa può iscrivere 1 atleta gara. Ogni atleta può prendere parte ad 1 gara
individuale oltre alla staffetta, ad esclusione dei partecipanti ai m1000, m2000, 1200st e
marcia.
 Può essere iscritta una sola staffetta per regione.
 Nei lanci e nei salti in estensione saranno effettuate 4 prove.
 Nei salti in alto e con l’asta si rispetteranno le progressioni nazionali.
 Nel salto triplo la battuta sarà determinata dopo la presentazione delle iscrizioni.
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NORME DI CLASSIFICA
 In ogni gara saranno assegnati al primo classificato 8 punti, al secondo 7 punti, e così via
sino all’ultimo classificato al quale verrà attribuito 1 punto. Gli atleti non classificati non
prendono punteggio.
 Saranno sommati i migliori 14 punteggi, sia per i Cadetti che per le Cadette, ottenuti da ogni
rappresentativa.
 Saranno stilate due classifiche, una maschile ed una femminile.
 Il Memorial sarà assegnato alla rappresentativa che avrà sommato il maggior punteggio
nella sommatoria delle due classifiche.

PREMI
 Coppa a tutte le rappresentative partecipanti.
 Medaglia ai primi tre classificati.
 Altri premi saranno comunicati in seguito.
ISCRIZIONI
 Entro mercoledì 15 settembre 2021 utilizzando la procedura on line sul sito www.fidal.it
DISPOSIZIONI LOGISTICHE
 Le rappresentative partecipanti saranno ospiti dello scrivente comitato per il pranzo (n. 32
atleti + 4 tecnici/dirigenti).

NORME ANTI COVID-19
 All’ingresso in pista è necessario consegnare l’autodichiarazione (allegata al presente
dispositivo) e a ogni persona, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la
temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
 Non sarà possibile utilizzare spogliatoi e docce e tutti gli effetti personali degli atleti
(magliette, scarpe, pantaloncini ecc.) dovranno essere riposti all’interno delle borse.
 A conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire
immediatamente dalla pista;
 L’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e
obbligo all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola
esclusione degli atleti in gara;
 L’accesso al pubblico è consentito previa esibizione della certificazione verde COVID-19
(green pass) e compilazione del modulo con i dati personali per eventuale tracciamento.
 Ogni Rappresentativa attraverso i suoi dirigenti, tecnici e accompagnatori sarà responsabile
del mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati.

