FIDAL C.R. F.V.G.

3° MEETING STUDENTESCO DI ATLETICA LEGGERA INDOOR “CITTA’ DI UDINE”
MEMORIAL AMEDEO RABER
MARTEDI’ 17 MARZO 2009
PALAZZO PER L’ATLETICA INDOOR “OVIDIO BERNES”
VIA DEL MAGLIO 6/d PADERNO (UDINE)
Il 3° Meeting Studentesco di Atletica Leggera Indoor “Città di Udine”, Memorial Amedeo Raber, si svolgerà
martedì 17 marzo 2009 presso il Palazzo per l’Atletica Indoor “Ovidio Bernes” di Udine.
La manifestazione è organizzata, nell’ambito del PAU (Polo Atletico Udinese), dalla Nuova Atletica dal Friuli in
collaborazione con la FIDAL Regionale, l’ERDISU, il Liceo “G. Marinelli” di Udine, l’Ufficio Scolastico Regionale
e quelli Provinciali di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, coadiuvati dai rispettivi Uffici di Educazione Fisica,
il Comitato Sport Cultura Solidarietà, d’intesa con le scuole secondarie di primo e secondo grado e le
associazioni di sportivi disabili aderenti, il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Comitato Italiano
Paralimpico e Special Olympics Italia.
Si tratta di un evento dedicato all’atletica leggera per gli studenti atleti e gli sportivi disabili al fine di
promuovere lo spirito di integrazione, che trova nella pratica sportiva una delle più significative espressioni.
Memorial Amedeo Raber
Questa edizione sarà anche l’occasione per ricordare la figura del prof. Amedeo Raber, insegnante di Ed.
Fisica del Liceo “G. Marinelli” di Udine, prematuramente scomparso lo scorso mese di dicembre.
E’ stata una figura che per le sue capacità e la sua sensibilità ha lasciato un profondo vuoto fra gli studenti
ed i colleghi. Raber fra l’altro è stato fin dalla prima edizione un prezioso collaboratore anche di questo
Meeting.
Testimonial
Alla manifestazione parteciperà in qualità di testimonial l’olimpionico del salto in alto Alessandro Talotti.
La partecipazione
 Le gare sono aperte alle rappresentative scolastiche delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
della provincia di Udine, della regione Friuli Venezia Giulia e dell’ambito di Alpe Adria, alle
rappresentative universitarie della regione ed alle associazioni di atleti disabili della regione Friuli V.G.
 Potranno essere schierati studenti/atleti tesserati Fidal e non, regolarmente iscritti e frequentanti le
rispettive scuole e università di appartenenza.
Le gare in programma
60m piani - salto in lungo - salto in alto - salto con l’asta
Composizione delle rappresentative scolastiche e modalità di classifica
 Ogni scuola secondaria di primo grado e di secondo grado potrà schierare i propri iscritti studenti/atleti
secondo le seguenti modalità:
 60m - 3 maschi e 3 femmine
 salto in lungo - 2 maschi e 2 femmine
per un complessivo di massimo 5 studenti/atleti per ogni rappresentativa che concorreranno con i loro
piazzamenti alla classifica finale (i migliori 2 piazzamenti in entrambe le gare).
 Potranno inoltre essere iscritti, a titolo individuale e ad invito, gli studenti/atleti della scuola secondaria di
2° grado e dell’Università, nella misura massima di uno per ogni rappresentativa, nella specialità del
salto in alto (prestazione minima fissata in 1,70m per i maschi e 1,50m per le femmine).
 Potranno partecipare alla gara di salto con l’asta maschile e femminile gli atleti/le atlete invitati/e
dall’organizzazione.
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Rappresentative di atleti disabili
Potranno partecipare atleti disabili delle società sportive, delle scuole e dell’Università nella seguente
disciplina:
 60m maschili e femminili - per un massimo stabilito successivamente alle indicazioni del numero di
possibili partecipanti, segnalato dalle singole associazioni, scuole e Università.
Premi e riconoscimenti
Sono previsti premi e riconoscimenti per i primi tre classificati di ogni gara e per tutti i disabili; coppe per
tutte le scuole, le Università e le società di disabili partecipanti. Compatibilmente con le disponibilità di
bilancio sarà consegnata la maglietta di partecipazione a tutti gli atleti/e partecipanti.
Partecipazione delle delegazioni scolastiche per assistere all’evento (servizio bus-navetta)
In considerazione del particolare significato e contenuto della manifestazione, l’organizzazione metterà a
disposizione delle scuole di Udine un servizio di bus-navetta per consentire alle delegazioni delle scuole di
assistere alla manifestazione. Si prega di inviare con cortese urgenza la cedola di adesione con il
numero di classi o gruppi classe (max 3 classi, specificando il numero di allievi complessivo)
che presenzieranno alla manifestazione.
Programma orario
ore 8.10 - 8.30 servizi navetta
ore 8.45 cerimonia di apertura con sfilata delle delegazioni e giuramento
ore 9.15
 salto in alto (minimi di partecipazione 1,50 femm. e 1,70 maschi)
 salto con l’asta (dimostrazione ad invito)
ore 9.15
 60m femminili (batterie) - scuole secondarie di 1° grado
a seguire
 60m maschili (batterie) - scuole secondarie di 1° grado
 60m disabili (batterie)
 60m femminili (batterie) - scuole secondarie di 2° grado
 60m femminili (batterie) - Università
 60m maschili (batterie) - scuole secondarie di 2° grado
 60m maschili (batterie) - Università
ore 9.15
 salto in lungo femminile - scuole secondarie di 1° grado
a seguire
 salto in lungo maschile - scuole secondarie di 1° grado
 salto in lungo femminile - scuole secondarie di 2° grado e Università
 salto in lungo maschile - scuole secondarie di 2° grado e Università
ore 10.40 finali
 60m femminili - scuole secondarie di 1° grado
 60m maschili - scuole secondarie di 1° grado
 60m disabili
 60m femminili - scuole secondarie di 2° grado
 60m femminili - Università
 60m maschili - scuole secondarie di 2° grado
 60m maschili - Università
Le premiazioni si svolgeranno al termine delle singole gare.
La manifestazione si concluderà alle 12.00 circa.
Termini di iscrizione
Nella cedola di iscrizione allegata, che va compilata in ogni sua parte e consegnata o inviata alla sede
dell’associazione in via Forni di Sotto 14 a Udine - fax 0432-545843 - sport@nuovatletica.it ENTRO
SABATO 28 FEBBRAIO 2009, vanno riportati negli appositi spazi: nominativo e sede della scuola, i
nominativi degli studenti/atleti che partecipano, anno di nascita, gara a cui partecipano.
E’ IMPORTANTE riportare il numero di studenti che compongono la delegazione che assisterà
alla manifestazione per predisporre i servizi di bus-navetta (solo nell’area urbana udinese). In
apposito spazio riportare il numero complessivo di studenti che usufruirà del servizio navetta.
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