
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Comune di Chieti  

 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI 
ATLETICA LEGGERA 

 

67^ EDIZIONE – Agg.to 22/06/2021 
 

CHIETI (CH)  

Sabato 3 e Domenica 4 Luglio 2021 
 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza, per la stagione sportiva 2021, la 67^ 
edizione dei Campionati Nazionali di Atletica Leggera su pista, con la collaborazione e 
l’organizzazione tecnica del Centro Regionale Libertas dell’Abruzzo e con l’approvazione della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
 
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Abruzzo si avvarrà della collaborazione delle associazioni 
sportive Libertas dell’Abruzzo e del Comitato Regionale Fidal Abruzzo. 
 
La manifestazione avrà luogo a Chieti, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 presso lo Stadio 
Comunale “G. Angelini” di Chieti – Pista “Pietro Mennea” – Viale Abruzzo – Chieti Scalo. 
 
Alla competizione possono partecipare gli atleti tesserati con Associazioni regolarmente affiliate al 
Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2021, quindi in possesso del cartellino Libertas 
valido per l’anno sportivo 2020-2021 o per l’anno solare 2021. 
 
Le gare sono OPEN, aperte cioè alla partecipazione di atleti tesserati ad associazioni non affiliate 
al Centro Nazionale Sportivo Libertas, purché tesserati FIDAL (quindi in possesso di copertura 
assicurativa e di adeguata certificazione medica in corso di validità). 
 
Tutti gli atleti tesserati FIDAL, ma non tesserati al CNS Libertas sono da intendersi “Fuori 
Classifica”.  
Come previsto dalle Disposizioni Applicative del Regolamento Tecnico Fidal l’ammissione ai turni 
di finale per i salti in estensione e per i lanci è comunque consentito ai primi 8 atleti tesserati per il 
CNS Libertas (es. se fra i primi 8 atleti classificati dopo i tre turni eliminatori, ci sono 2 atleti non 
tesserati per il CNS Libertas, alla finale saranno aggiunti ulteriori 2 atleti tesserati al CNS Libertas). 
 
Dopo il mancato svolgimento dell’edizione 2020 dei Campionati, anche l’edizione 2021 è 
ovviamente condizionata dalla situazione epidemiologica legata all’epidemia Covid-19 in corso. 
Gli impatti della “situazione Covid-19” sono sia nel regolamento che nel programma gare:  

- non sono in programma le gare della categoria Esordienti  
- il programma gare, opportunamente semplificato, non rispecchia la consueta suddivisione 

“anni pari” e “anni dispari” che, ci auguriamo, possa ripartire dall’edizione 2022 
- l’orario gare terrà conto della necessità di rispettare i protocolli Covid sul numero massimo 

di atleti, tecnici e dirigenti contemporaneamente in campo ed in tribuna (quindi le gare della 
categoria ragazzi/e sono distribuite anche nel pomeriggio del sabato) 



 

 

CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI 
 

Ragazzi 2008-2009 Master 35 1982-1986 
Cadetti 2006-2007 Master 40 1977-1981 
Allievi 2004-2005 Master 45 1972-1976 
Assoluti 2003 e precedenti Master 50 1967-1971 
  Master 55 1962-1966 
  Master >60 1961 e precedenti 

 

 

  PROGRAMMA GARE 
    

    

 

Ragazzi/e 60 – 1.000 - ALTO - LUNGO – PESO - MARCIA KM 2 -  
STAFFETTA 4 X 100   

 Cadetti/e 80 – 300 - 1.000 - 300 HS - ALTO - LUNGO - PESO - DISCO -  

  MARCIA KM 3 F/ KM 5 M - STAFFETTA 4 X 100  

 Allievi/e 100  -  400  -  1.500  -  400  HS  -  ALTO  -  LUNGO  -  PESO  -  

  DISCO - MARCIA KM 5 - STAFFETTA 4 X 100  

 Assoluti m/f (J/P/S) 100  -  400  -  1.500  -  400  HS  -  ALTO  -  LUNGO  -  PESO  -  

  DISCO - MARCIA KM 5 - STAFFETTA 4 X 100  

 Master m/f 100  -  400  -  1.500  -  ALTO  -  LUNGO  -  PESO  –  DISCO  -  

  MARCIA KM 5 - STAFFETTA 4 X100  

   Diversamente abili 100 – PESO - DISCO  

   (Fispes – Fisdir)    

 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE  
Ogni atleta potrà partecipare, complessivamente nell’ambito del Campionato, ad un massimo di 
due gare individuali ed alla staffetta.  
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai m. 1000 possono prendere parte 
nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara (con esclusione delle gare di corsa, marcia o 
frazioni di staffetta, superiori ai m. 400)   
In deroga al regolamento generale Fidal, agli atleti della categoria Ragazzi/e e Cadetti/e sarà 
consentito partecipare nella stessa giornata a due gare individuali (con le limitazioni di cui al 
precedente paragrafo) ed alla staffetta . 

 

CATEGORIA RAGAZZI /E 
 
Non è consentito l’uso di scarpe chiodate, anche se alle stesse sono stati tolti i chiodi. Pertanto gli 
atleti/e appartenenti a questa categoria possono utilizzare solamente le scarpe con la suola di 
gomma o similari.  
La partenza dei m 60 piani avverrà con i blocchi di partenza.  
Nel getto del peso e nel salto in lungo le prove a disposizione saranno 3 (tre).  
Nel salto in alto le prove a disposizione per ogni misura saranno 3 (tre)  
La staffetta sarà a cambio libero ma con le modalità previste dai Regolamenti Fidal (partenza e 
passaggio del testimone in zona cambio, ma senza squalifica per cambio fuori settore). 
 

CATEGORIA CADETTI M/F  
Nei concorsi (lungo, peso e disco) le prove a disposizione saranno 4 (quattro).  
Nel salto in alto le prove a disposizione per ogni misura saranno 3 (tre). 

 

CATEGORIA ALLIEVI – ASSOLUTI M/F  
Nei concorsi (lungo, peso e disco) saranno previste 3 (tre) prove di qualificazione e 3 (tre) prove di 
finale per i primi 8 atleti classificati dopo le prime 3 prove di qualificazione.  
Nel salto in alto le prove a disposizione per ogni misura saranno 3 (tre). 



 

 

 

CATEGORIE MASTER M/F  
Nei concorsi (lungo, peso e disco) le prove a disposizione saranno 3 (tre).  
Nel salto in alto le prove a disposizione per ogni misura saranno 3 (tre), con la possibilità di 
richiedere una unica misura inferiore alla misura di partenza stabilita per la manifestazione. 

 

CORSE  
Tutte le gare di velocità saranno effettuate in serie; verrà utilizzato il cronometraggio automatico con 
fotofinish con l’utilizzo dell’anemometro nelle gare delle categorie Agonistiche e Master.  
ALTEZZA / DISTANZA OSTACOLI   

Come previsto dai regolamenti Fidal dell'anno in corso.  
M 300 ostacoli Cadette 7 ostacoli - h 0,76 – distanze m 50 – 6 x m 35 – m 40 

M 300 ostacoli Cadetti 7 ostacoli - h 0,76 – distanze m 50 – 6 x m 35 – m 40 

M 400 ostacoli Allieve e Assoluti / F 10 ostacoli – h 0,76 – distanze m 45 – 9 x m 35 – m 40 

M 400 ostacoli Allievi 10 ostacoli – h 0,84 – distanze m 45 – 9 x m 35 – m 40 

M 400 ostacoli Assoluti / M 10 ostacoli – h 0,91 – distanze m 45 – 9 x m 35 – m 40 

 

MARCIA  
Nelle gare di Marcia sarà applicata la Pit Lane Rule.  
 
PESO DEGLI ATTREZZI  
Come previsto dai regolamenti Fidal dell'anno in corso, con le seguenti eccezioni:  

- Gli atleti delle categorie Juniores e Promesse gareggeranno con gli attrezzi previsti per la 
categoria Seniores;  

- Gli atleti Master over 65 gareggeranno in categoria unica insieme ai Master over 60 con i 
pesi degli attrezzi previsti per la categoria Master 60  

 
Tabella pesi degli attrezzi  

 

Getto del peso 

Categorie Maschili  Categorie Femminili 

Ragazzi  Kg 2 in gomma  Ragazze  Kg 2 in gomma 
Cadetti Kg 4  Cadette Kg 3 
Allievi Kg 5  Allieve Kg 3 
Assoluti M Kg 7,260  Assolute F Kg 4 
Master 35-40-45 Kg 7,260  Master 35-40-45 Kg 4 
Master 50-55 Kg 6  Master 50-55 Kg 3 
Master >60 Kg 5  Master >60 Kg 3 

 

Lancio del Disco 

Categorie Maschili  Categorie Femminili 

Cadetti Kg 1,5  Cadette Kg 1 
Allievi Kg 1,5  Allieve Kg 1 
Assoluti M Kg 2  Assolute F Kg 1 
Master 35-40-45 Kg 2  Master 35-40-45 Kg 1 
Master 50-55 Kg 1,5  Master 50-55 Kg 1 
Master >60 Kg 1  Master >60 Kg 1 

 
SALTI IN ESTENSIONE  
Sarà presente il controllo del vento con anemometro per i salti in estensione (lungo) delle categorie 
Agonistiche e Master 

 

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE  
Saranno stabilite dal Delegato Tecnico della manifestazione, in considerazione delle misure di 
iscrizione degli atleti e saranno comunicate al momento del ritiro delle buste.  
Non potrà essere richiesta un’unica misura d’entrata inferiore a quella stabilita. 



 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  
 

Le premiazioni del Campionato Nazionale Libertas sono riservate agli atleti regolarmente 

tesserati per il Centro Nazionale Sportivo Libertas 

 
 
Il primo classificato di ogni gara, tesserato per il Centro Nazionale Sportivo Libertas, 

riceverà la maglia di Campione Nazionale Libertas 2021. 

 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati (tesserati Libertas) di ogni gara individuale e 

di ogni staffetta. Le premiazioni saranno effettuate nel rispetto delle normative Covid, pertanto gli 

atleti premiati si dovranno presentare al podio indossando la mascherina. 
 

Gli atleti non tesserati al Centro Nazionale Libertas, eventualmente partecipanti alle gare non 

parteciperanno all’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Libertas e saranno esclusi dalle 

premiazioni individuali del Campionato Nazionale Libertas. 

  

 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI PER SOCIETA’ 
 

In ogni gara del programma, esclusivamente agli atleti tesserati al Centro Nazionale Sportivo 
Libertas, saranno assegnati i seguenti punteggi: 12 punti al primo classificato, 11 punti al secondo 
classificato, 10 punti al terzo classificato e così via fino all’undicesimo classificato che prenderà 2 
punti.  
Dal dodicesimo classificato in poi tutti gli atleti classificati prenderanno 1 punto.  
Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati, squalificati o non classificati. 
 

Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni: 
 

Campionato Nazionale Libertas Giovanile prime sei associazioni classificate (somma dei 
punteggi delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e) 
 

Campionato Nazionale Libertas Assoluti prime sei associazioni classificate (somma dei 
punteggi delle categorie Allievi/e e Assoluti m/f) 
 

Campionato Nazionale Libertas Master prime tre associazioni classificate 

  

(somma dei punteggi delle categorie Master) 
 
Le società vincitrici delle quattro classifiche conquisteranno il titolo di Società Campione 
Nazionale Libertas di Categoria per l’anno 2021. 
 

Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + 
ASSOLUTA (somma dei punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta). 



 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire via posta elettronica a: libertasatletica2021@gmail.com 
esclusivamente su modulo allegato completo di tutti i dati richiesti e firmato dal responsabile 
dell’Associazione entro e non oltre le ore 24,00 del giorno lunedì 28 giugno 2021. 

 

(N.B. come specificato nella parte relativa alla logistica si ricorda che la scheda di 
prenotazione alberghiera dovrà essere inviata entro il giorno venerdì 25 giugno 2021) 
 

Sono previste le seguenti quote di iscrizione per ogni gara a cui si è iscritti  
3 euro per le categorie Ragazzi – Cadetti  
5 euro per ogni staffetta delle categorie Ragazzi – Cadetti  
5 euro ad atleta partecipante per le categorie Allievi – Assoluti – Master  
8 euro per ogni staffetta delle categorie Allievi – Assoluti – Master 
 
Le iscrizioni potranno essere integrate o variate entro le ore 24,00 del giorno martedì 29 giugno 
2021.  
Successivamente, saranno possibili cancellazioni di atleti, fino alle ore 24,00 del giorno giovedì 1 
luglio 2021 (per le cancellazioni di atleti effettuate entro questo termine non saranno addebitate le 
relative quote di iscrizione) 
 

Il Comitato organizzatore invierà via fax o email la conferma dell’avvenuta e corretta ricezione delle 
iscrizioni; pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di iscrizione un indirizzo email e/o un numero 
di fax (è preferibile un indirizzo di posta elettronica per tutti gli eventuali aggiornamenti) 
 

Per correttezza si invitano i Sigg. dirigenti di Associazione di far sì che le prestazioni dichiarate 
rispondano al vero. Si pregano le Associazioni di indicare la misura di iscrizione anche nei 
concorsi.  
 

RIFERIMENTI TELEFONICI DEGLI ORGANIZZATORI 
 

Centro Regionale Sportivo Abruzzo Email: milozzi.max@gmail.com  
Presidente : Massimiliano Milozzi – cell. 333-9438591 
 

Responsabile Atletica Leggera Centro Nazionale Sportivo Libertas:  
Sig. Alessandro Alberti – cell. 335-5391153 – e-mail albertia@valdelsa.net; aalberti@fideuram.it 
 

Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni e le iscrizioni  
 

LOGISTICA 
 

Tutte le informazioni logistiche (prenotazioni alberghiere - prenotazioni pasti e relativi prezzi) sono 
disponibili sulla “Scheda di prenotazione servizi” allegata al presente dispositivo tecnico e 
organizzativo.  
La Scheda di prenotazione servizi dovrà essere inviata via fax o email al Centro Regionale 
Sportivo Libertas Abruzzo entro il giorno venerdì 25 giugno 2021  
Centro Regionale Sportivo Libertas Abruzzo  

Telefono e fax: 0871-63220 – Email: libertasatletica2021@gmail.com 

Per informazioni: 333-9438591



 

 

COME ARRIVARE A CHIETI SCALO 

 

Arrivare a Chieti in Auto 
 

Da Milano, Bologna, Bari Autostrada A14 e poi Autostrada A25 uscita 
Chieti; Da Roma autostrada A25 - uscita Chieti 
 

Arrivare a Chieti in Treno 
 

Linee dirette fino alla stazione di Chieti Scalo (Piazzale Marconi) da Pescara, Roma, 
Napoli; Fino alla stazione centrale di Pescara da Milano, Bologna, Bari; proseguire poi per 
Chieti in treno o in autobus Consultare il sito www.trenitalia.it 
 

La stazione è a circa 1,5 km dallo Stadio G. 

Angelini Arrivare a Chieti in Aereo 
 
L’aeroporto più vicino alla città di Chieti è l’aeroporto di Pescara (Aeroporto 
D’Abruzzo) distante circa 14 km da Chieti. Per i collegamenti da/per l’aeroporto seguire 
in auto le indicazioni per Chieti, o prendere l'autobus della linea ARPA per Chieti  
 

STAZIONE FFSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USCITA A25 

http://www.trenitalia.it/


 

 

STADIO COMUNALE G.ANGELINI – PISTA P.MENNEA – CHIETI SCALO 
 

L'impianto che ospiterà la 67^ edizione del Campionato Nazionale Libertas di Atletica Leggera è lo 
Stadio Comunale “G. Angelini” – Pista di Atletica “Pietro Mennea” situato in Viale Abruzzo a Chieti 
Scalo. 
 

Impianto di atletica completamente ristrutturato a fine 2014 
 

Pista 6 corsie con doppio rettilineo 
 

Pedana di lungo bidirezionale; pedana per il salto in alto, per il salto con l’asta e per il lancio del 
giavellotto; pedana per il getto del peso; gabbia per i lanci del disco e martello omologata 
all’interno dell’impianto 
 

Presenza di ampia tribuna coperta e scoperta  



 

 

CHECK-IN E RITIRO BUSTE 
 

Il ritiro delle buste avverrà dalle ore 15,00 del giorno venerdì 2 luglio 2021 presso la Segreteria 
organizzativa situata allo Stadio G. Angelini. 
 

Eventuali riunioni tecniche saranno comunicate per tempo alle società ai contatti indicati nel 
modulo iscrizioni.  

 

NOTE FINALI 
 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas e il Centro Regionale Sportivo Abruzzo, organizzatori della 
manifestazione declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente e/o danni a concorrenti, 
persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione. 
 

Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà alcun 
diritto alle indennità FIDAL previste per i Campionati Federali e/o le Manifestazioni Nazionali. 
 

Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme 
statutarie ed i regolamenti della FIDAL. 

 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO 
 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO: 
L’accesso all’impianto (zona atleti, tecnici e dirigenti) sarà consentito oltre agli atleti iscritti, anche 
ad un massimo di un accompagnatore (dirigente o tecnico o atleta maggiorenne con un regolare 
tesseramento Libertas o Fidal 2021) ogni 3 atleti. Gli accompagnatori dovranno essere comunicati 
dalla Società nel modulo di iscrizioni.  
Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse alla 
zona atleti, tecnici e dirigenti, ma solamente alla zona pubblico. 
E’ prevista la presenza di pubblico non tesserato nel limite del 25% della capienza dell’impianto 
con un massimo di 1.000 persone. 
L’accesso alla zona pubblico è separato dall’accesso alla zona atleti, tecnici e dirigenti. 
 
Tutti coloro che accedono all’impianto (atleti, tecnici, dirigenti, giudici, cronometristi e pubblico non 
tesserato) dovranno presentare l’autocertificazione COVID-19 già compilata e debitamente firmata 
e consegnarla agli incaricati all’ingresso (per atleti/e minorenni è necessaria anche la firma di chi 
ne esercita la potestà genitoriale con copia del documento di quest’ultimo). 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 
 
Tutti coloro che accederanno all'impianto dovranno correttamente indossare la mascherina per 
tutta la permanenza.  
L’uso della mascherina, unitamente al distanziamento, sarà obbligatorio anche per gli atleti salvo 
nel corso della propria gara e nel momento del riscaldamento.  
La mascherina dovrà nuovamente essere indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase 
di riscaldamento e comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra dell’impianto.  
 
Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Non sarà consentito l’ingresso a 
chiunque abbia temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf


 

 

PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO 
 

Il programma orario potrebbe subire variazioni in relazione al numero di atleti iscritti alle singole gare. Il programma orario 
definitivo sarà pubblicato sul sito web della Libertas Nazionale (www.libertasnazionale.it),e nella pagina relativa al 
Campionato Nazionale Libertas di Atletica nell’Area Calendari del sito web della Fidal (indicativamente entro giovedì 1 
luglio 2021). 

 

SABATO 3 LUGLIO 2021 – MATTINA 

8,30 Ritrovo giurie e concorrenti 

 Giuria corse Alto Lungo  Peso Disco 

9,30 Marcia CF-CM Alto RF Lungo RM  Disco CF 

10,00 
 

Marcia RF-RM     

10,30 M 60 RF    Disco CM 

11,00 M 60 RM Alto RM    

11,30 
 

M 80 CF  Lungo RF Peso CF  

12,00 M 80 CM Alto Master F    

12,30 Staff. 4 x 100 RF   Peso CM  

A seguire Staff. 4 x 100 RM     

      

 

SABATO 3 LUGLIO 2021 – POMERIGGIO 

15,00 Ritrovo giurie e concorrenti 

15,00 Sfilata delle società partecipanti e cerimonia di apertura dei 
Campionati 

 Giuria corse Alto Lungo Peso Disco 

15,30 M 300 HS CM Alto Master 
M 

Lungo CF Peso RM  

15,45 M 300 HS CF     

16,00 M 400 HS AF e 
Ass F 

Alto CM    

16,15 M 400 HS AM     

16,30 
 

M 400 HS Ass M   Peso RF  

16,45 
 

M 100 AF – AssF 
– Master F – 
Div.Abili F 

 Lungo AF e 
Ass F 

  

17,00 M 100 AM – AssM 
– Master M – 
Div.Abili M 

    

17,15 Staff. 4x100 CF 
Staff 4 x100 CM 

  Peso Master 
M – Div.Abili 
M 

 

17,30  Alto CF    

17,45 M 1.000 RF 
M 1.000 RM 

 Lungo CM  Disco AF – 
AssF-Master F 
– Div.Abili F 

18,00 M 1.000 CF 
M 1.000 CM 

    

18,15 M 1.500 AF e 
Ass.F e Master F 

    

18,30 M 1.500 AM Alto AF e 
AssF 

   

18,45 M 1.500 Ass M    Disco AM 

19,00 M 1.500 Master M     

      



 

 

 

  

DOMENICA 4 LUGLIO 2021 – MATTINA 

8,30 Ritrovo giurie e concorrenti 

 Giuria corse Alto  Lungo Peso Disco 

9,00 Marcia km 5 
AF Ass F Mas F 

 Lungo Master 
M e Master F 

 Disco Ass M 
- Master M – 
Div.Abili M 

9,30 
 

 Alto AM e 
Ass M 

   

9,40 Marcia km 5 
AM Ass M Mas M 

    

10,15 M 400 Ass M 
M 400 Master M 

 Lungo AM e 
AssM 

  

10,30 M 400 AM 
 

  Peso AF -
Ass F – 
Master F 

 

10,45 M 400 Ass F 
M 400 AF 
M 400 Master F 

    

11,00 M 300 CM 
 

    

11,15 M 300 CF 
 

  Peso AM e 
Ass M 

 

11,30 Staff. 4 x 100 
Mas F – Mas M 

    

11,45 Staff. 4 x 100 AF 
Staff. 4 x 100 AM 

    

12,00 Staff. 4x100 AssF 
Staff. 4x100 AssM 

    

12,30 Premiazione società 

  

 
 
 

Legenda 
Categorie :  RM-RF   Ragazzi/Ragazze 
  CM-CF   Cadetti/Cadette 
  AM-AF   Allievi/Allieve 
  Ass M – Ass F  Assoluti (Juniores+Promesse+Seniores) Maschile/Femminile 
  Mas M – Mas F Master Maschile/Femminile 

  
 



 

 

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 
 

Ven 25 giugno 2021 
 

 

Lun 28 giugno 2021 
 

Mar 29 giugno 2021 
 

Gio 1 luglio 2021 
 
 

 

Ven 2 luglio 2021 

Sab 3 luglio 2021 

 

Dom 4 luglio 2021 

 

Invio scheda di prenotazione alberghiera 
Scadenza invio bonifico per prenotazioni alberghiere 
 

Scadenza invio iscrizioni preventive 
 

Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive 
 

Scadenza per eventuali cancellazioni di iscrizioni preventive (al fine di 
evitare il pagamento della quota di iscrizione relativa ad atleti pre-
iscritti, ma sicuramente assenti) 
 

ore 15,00 Apertura segreteria di gara 
 

Campionato Nazionale Libertas di Atletica Leggera 
mattino e pomeriggio dedicato alle gare 
 

Campionato Nazionale Libertas di Atletica Leggera 
mattino dedicato alle gare 


