Il Centro Provinciale LIBERTAS di Udine in collaborazione con
il Comitato Provinciale FIDAL di Udine, con il benestare della FIDAL FVG e per
l’organizzazione delle Associazioni Sportive Provinciali di Udine indice il

XXI° Trofeo “Luigi MODENA” 2021
Norme generali e regolamento generale
a) Organizzazione delle manifestazioni: è affidata al Centro Provinciale Libertas, al
Comitato Provinciale Fidal di Udine e alle Associazioni Sportive ospitanti
b) Partecipazione: alle singole manifestazioni possono partecipare tutte le società
affiliate alla Fidal con atleti che rispondano alle norme indicate nei regolamenti FIDAL
per il 2021
c) Regolamento generale delle manifestazioni: se non indicate espressamente nei
programmi orari, valgono le norme generali della FIDAL Nazionale e le successive
integrazioni della FIDAL regionale del FVG. In ogni prova l’atleta potrà partecipare ad
un massimo di 2 gare.
Regolamento trofeo “Luigi Modena” -solo per tesserati LIBERTAS provincia di Udinea) Il Trofeo si articola su 7 prove valide per la classifica finale Libertas alla quale potranno
accedere gli atleti regolarmente tesserati Libertas nella Provincia di Udine 2021.
b) È obbligatoria la partecipazione ad almeno 4 delle 7 prove di gare previste (3 su 6 in
caso di annullamento di una gara).
c) Il punteggio totale sarà dato dalla sommatoria del miglior punteggio tecnico ottenuto
in: una corsa + un salto + un lancio.
d) Saranno premiati i primi 10 atleti M/F classificati per ogni categoria RAGAZZI –
CADETTI nell’ambito delle premiazioni annuali Libertas nel mese di dicembre 2021
Calendario
1^ prova

Majano

sabato 12 giugno

R–C

2^ prova

Tolmezzo

sabato 19 giugno

R–C

3^ prova

Palmanova

sabato 17 luglio

R–C

4^ prova

Remanzacco domenica 25 luglio

R–C

5^ prova

Remanzacco domenica 29 agosto

R–C

6^ prova

Mereto

domenica 10 ottobre

R–C

7^ prova

Udine

domenica 17 ottobre

R–C

NOVITA’: La Libertas Provinciale di Udine ed il Comitato provinciale FIDAL di Udine
organizzatori dei due Trofei comunicano che in questa stagione le classifiche parziali dei due
Trofei verranno aggiornate e pubblicate settimanalmente sui siti dei due Cominati.
http://www.libertasudine.com/

https://www.facebook.com/FIDALUdine

