
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
Ore 14:20 - ritrovo giurie e concorrenti - ritiro buste 

 
Il programma orario potrebbe subire variazioni a causa del 
numero degli iscritti 
- Ore 19.30    premiazione Memorial “Liborio Fraraccio” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferma 
iscrizioni 

   entro    

Addetto ai 
concorrenti 
ore 

Orari 
  gare 

Gare 
maschili  

Gare 
femminili 

15.00 15.40 16.00 80 cadetti 
Asta 
 lungo 
cadetti 
 

 

15.10 15.50 16.10  80 cadette 
 

15.30 16.10 16.30 110hs 
allievi 
 

giavellotto 
 

15.35 16.15 16.35 110hs 
junior 

 

15.40 16.20 16.40 110hs Ass Lungo 
cadette 

16.00 16.40 17.00 100 batt. 
 

 

16.20 17.00 17.20  
 

100 batt. 
lungo 
 

16.40 17.20 17.40 Giavellotto 
Giavellotto 
allievi 

 

16.55 17.35 17.55 1000 
cadetti 

 

17.10 17.50 18.10 lungo 1000 
cadette 

17.20 18.00 18.20 800  
17.30 18.10 18.30  1500 
17.45 18.25 18.45 3000  
18.00 18.40 19.00 100 finale  
18.10 18.50 19.20  100 finale 
18.20 19.00 19.30 premiazioni  



 
 
L’Associazione sportiva dilettantistica ATLETICA 
ISERNIA organizza con l’approvazione della FIDAL e 
il patrocinio della Regione Molise Assessorato allo 
Sport il 
 

      IV° MEETING NAZIONALE 
‘’CITTA’ D’ISERNIA’’ 

DI ATLETICA LEGGERA 
  MEMORIAL LIBORIO FRARACCIO 

 
Programma gare 

 
All/jun/sen m: 100-110hs(divisi per categoria)-800-
3000-lungo-asta-giavellotto 
All/jun/sen f: 100-1500--lungo-giavellotto 
Cad/i:  80-1000-lungo 
Cad/e: 80-1000-lungo 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

 Ogni atleta può partecipare a due gare 
individuali; 

 Tutte le gare si svolgeranno in serie tranne 
i 100 in cui sarà prevista la finale; 

 Gli atleti dovranno confermare l’iscrizione 
1 ora prima della gara a cui risultano 
iscritti e presentarsi muniti di tessera 
federale e documento d’identità, 20 minuti 
prima dell’inizio della propria gara 
all’addetto ai concorrenti per la spunta di 
presenza; 

 Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, 
turno di salto e di lancio) saranno 
effettuati dal responsabile tecnico della 
Manifestazione e comunicati in tempi utili 
agli atleti; 

 Il cronometraggio completamente 
automatico sarà fornito dalla Federazione 
Italiana Cronometristi; 

 All’interno del campo di gara verranno 
ammessi esclusivamente gli atleti  
 
partecipanti alle gare in corso di 
svolgimento. Potranno accedere 
all’interno del campo le persone 
dell’organizzazione regolarmente muniti 
di Pass di autorizzazione; 

 Gli atleti delle categorie 
ALLIEVI/JUNIORES potranno 
gareggiare insieme agli atleti della 
categoria SENIORES utilizzando 
esclusivamente gli attrezzi e le 
progressioni della categoria Seniores 
tranne il giavellotto allievi; 

 Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento, vigono le norme tecniche e 
statutarie della FIDAL; 

 Per la sistemazione alberghiera e per il 
pranzo dovrà essere fatto riferimento 
all’organizzazione; 

 Per eventuali danni a cose o persone la 
manifestazione è munita di assicurazione 
RCT sottoscritta con la UNIPOL 
Assicurazioni. 

 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla società 
organizzatrice ATLETICA ISERNIA 
Entro le ore 12.00 di giovedì 2 settembre 2010 
 
Le iscrizioni posso avvenire tramite email 
dansel67@libero.it o tramite fax al n° 0865-
413659 e la quota di iscrizione dovrà essere 
pagata al ritiro della busta contenente i numero 
di gara. Per informazioni contattare Prof.ssa 
Sellitto Daniela 338-3320400 
La quota di iscrizione è di 2,00 euro per atleta. 
 
Si precisa che le iscrizioni per essere accettate 
dovranno riportare: 

 NOME E COGNOME DELL’ATLETA 
 NUMERO DI TESSERA FDAL 
 ANNO DI NASCITA 

 
 CODICE DELLA SOCIETA’ 
 NOME, COGNOME, INDIRIZZO E 

RECAPITO TELEFONICO DEL 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

 MIGLIOR PRESTAZIONE 
DELL’ATLETA NELLA GARA 
PRESCELTA 

 INDIRIZZO SEDE SOCIALE DELLA 
SOCIETA’ 

 
Sostituzioni all’elenco degli atleti iscritti non 
saranno accettate sul campo gara. Iscrizioni sul 
campo non verranno accettate. 
 

PREMI E RIMBORSI 
 

 Verranno premiati i primi 3 classificati di 
ogni gara con medaglie e premi in natura. 

  Assegnazione del Trofeo Memorial 
“Liborio Fraraccio” alla miglior 
prestazione tecnica maschile e femminile. 

  All’inizio della manifestazione 
l’Organizzazione comunicherà ulteriori 
premiazioni.  

 Verrà corrisposta alle società fuori regione 
con almeno 4 atleti iscritti alla 
manifestazione una indennità kilometrica 
per 1 auto seguendo questa tabella: 

 
-per distanze dai 50 ai 150 km: € 30 
-per distanze dai 151 ai 600 km: € 0,15 al km 
-per distanze oltre i 600 km: € 0,16 al km 
 
Il percorso sarà calcolato dalla sede sociale della 
società richiedente allo Stadio “Le Piane” di 
Isernia con tragitto di andata e ritorno. 

 
 


