
REGOLAMENTO MEETING “DELLA VALLE” 5 MAGGIO 2013

 L’A.S.D. Atletica 100 Torri Pavia indice ed organizza con l’approvazione della Fidal, un Meeting 
Internazionale denominato “XI Meeting Internazionale G. Della Valle”.
La partecipazione è riservata ad atleti/e italiani e stranieri in regola con il tesseramento per l’anno 
2013 ed appartenenti alle categorie agonistiche Allievi, Junior, Promesse e Senior che hanno 
conseguito i minimi di partecipazione indicati come segue:
- atleti italiani e stranieri tesserati per società italiane in regola con il tesseramento per l’anno 

2013,
- atleti stranieri appartenenti a società di federazioni riconosciute dalla IAAF presentando:

comunitari: permesso della propria Federazione a gareggiare in Italia,
extracomunitari: oltre al permesso della propria Federazione, il visto d’ingresso.

 Minimi di partecipazione:
MASCHILI: 400m (48”30), 800 m (1'52''50), 1500 m (3’48”), giavellotto (62,00 m), 
FEMMINILI: 400 m (56’’00),  800 m (2'12''00), 1500 m (4’30’’), 3000 m marcia (a inviti).
I  minimi  devono essere  conseguiti  nel  corso  del  2012 o del  2013  e  inseriti  come  validi  nelle  
graduatorie stagionali ufficiali.
L’Atletica 100 Torri, al fine del completamento delle serie previste, si riserva la facoltà di accettare a 
suo insindacabile giudizio atleti/e non in possesso dei minimi richiesti. 
Gli  atleti  non in possesso del  minimo possono fare richiesta di  invito.  La società organizzatrice 
comunicherà solo via mail e solo dopo la chiusura delle iscrizioni l’eventuale accettazione.
Tutte le  gare  di corsa si disputeranno in serie, tranne i 100 m per i quali è prevista la finale.
Verranno effettuate un massimo di 4 serie di 400 M/F; 3 serie di 800 M/F e 2 serie di 1500 M/F. 

 La manifestazione è coperta da polizza assicurativa secondo le norme federali.
 Le iscrizioni saranno accettate solo se effettuate utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal  

sito  www.atletica-100-torri.it      e  dovranno  contenere:  nome,  cognome,  domicilio,  società,  n. 
tessera,  miglior  prestazione 2012/2013 con data e  luogo,  n.  telefonico,  indirizzo mail,  eventuale 
richiesta di ospitalità, giorno, orari e luogo di arrivo, mezzo di trasporto e luogo di provenienza se 
già  conosciuti,  ovvero  devono  essere  comunicati  successivamente  via  mail  
atletica100torri@libero.it .  In  difetto  l’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  garantire 
l’ospitalità.
I dati bancari per eventuali rimborsi e premi dovranno essere comunicati alla fine delle gare in sede 
di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscalmente necessarie.
I  moduli  compilati  in  ogni  loro  parte  devono  pervenire  tramite  fax  (0382-529835)  o  via  mail  
(atletica100torri@libero.it, pavia@eap-circuit.org,) entro e non oltre l'1 maggio alle ore 12. Per 
gli atleti  del circuito EAP il termine ultimo è fissato entro e non oltre il 5 aprile.
Le iscrizioni sono gratuite.
Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali non concomitanti, gli atleti/e dei 1500 m e della  
marcia F non possono partecipare ad altre gare. 
Sul sito www.atletica-100-torri.it sarà possibile verificare l’elenco degli iscritti. Per consentire la 
più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno, pena l’esclusione, essere confermate 
un’ora prima di ogni gara.

 E’ previsto il controllo antidoping come da norme FIDAL ed EAP.
 PREMI: saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara assoluta con: 300 € + premi in  

natura (1° class.), 200 € + premi in natura (2°  class.), 100 € + premi in natura (3° class.).
Saranno premiate inoltre le 20 migliori prestazioni tecniche(solo se il punteggio è superiore ai 1000 
pt. della tabella IAAF):
300 €  (1°), 200 € (2°), 200€ (3°), 150 € (4°), 150 € (5°), 150 € (6°), 125 € (7°), 125 € (8°) , 125 € 
(9°), 125 € (10°); da 11° a 20°  75€.
Superbonus di 250 € se superiore al punteggio più alto realizzato nelle dieci edizioni del Meeting 
(1160 punti del 10’’15 nei 100 m di James Desaolu).  
Per i record del Meeting delle gare già svolte nelle edizioni passate o i record del circuito EAP sono 
previsti i seguenti premi: 150 € (Record Meeting) e 500 € (Record EAP).

 OSPITALITA’:  verrà  garantita  fino  ad  un  massimo  di  40  atleti  esclusivamente  invitati 
espressamente o per i quali la richiesta è stata confermata via mail dall’organizzazione. 

 RIMBORSI:  I  bonus  per  tutte  le  20  migliori  prestazioni  tecniche  si  considerano 
comprensivi/sostitutivi di rimborsi e/o ingaggi e quindi non verrà riconosciuto nessun altro rimborso  
o ingaggio o premio (sia agli ospitati che agli altri atleti).
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 La liquidazione di Premi  verrà effettuata con accredito sul c/c indicato in sede di sottoscrizione delle  
dichiarazioni  fiscali,  ovvero  comunicato  via  mail  successivamente  alla  pubblicazione  sul  sito  
www.atletica-100-torri.it delle classifiche e comunque entro e non oltre, a pena di decadenza del 
diritto, 60 giorni.

 Reclami:  eventuale  reclamo  dovrà  essere  presentato  in  prima  istanza  verbalmente  alla  giuria  in  
campo e in seconda istanza per iscritto al giudice d’appello entro 30 minuti dall’esposizione del  
risultato accompagnato dalla tassa di € 100,00, restituibile in caso di accettazione del reclamo.

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della  
FIDAL  per l’anno in corso.

13.30 RITROVO   

CONFERMA 
ISCRIZIONI

ADDETT 
CONCORR. INIZIO GARA  

13.30 14.00 14.30 GIAVELLOTTO
14.00 14.30 15.00 400 F 
14.20 14.50 15.20 400 M
14.40 15.10 15.40 800 F
14.55 15.25 15.55 800 M
15.20 15.50 16.20 1500 F
15.35 16.05 16.35 1500 M 
15.50 16.20 16.50 MARCIA 3 KM F (a inviti)
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