
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Comitato organizzatore   

 

 
 

LANCIATORI TERNI - PESISTICA YEPA TERNI 

   Per informazioni: Meeting Director  

Argenti Serena 333 7403152 

meetingurbanshotput@libero.it 

https://meetingurbanshoput.com/ 

 

  

 

2° URBAN SHOT PUT 
Meeting nazionale di Getto del Peso “no stadia” 

 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022 

LAGO DI PIEDILUCO - Circolo Canottieri Piediluco, viale della Pace tra i Popoli 6/8 (TR)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

La partecipazione al meeting è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022. 
 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE 

9:30 APERTURA MEETING  
(Ritrovo giurie e concorrenti) 

FISPES - SITTING 10:45  

 11:45 FISPES- SITTING  

RAGAZZI* 13:00 RAGAZZE* 

              CADETTI 14:00 CADETTE 

A-J 15:00  

 15:45 A-J-P-S 

STANDING 

P-S 

STANDING 

16:45  

18:00 CHIUSURA MEETING 

mailto:meetingurbanshotput@libero.it
https://meetingurbanshoput.com/


 
 
 
 

TROFEO URBAN SHOT PUT (Ragazzi/e)* 
Per la categoria ragazzi/e, la partecipazione al meeting è aperta solo agli atleti tesserati per una società della 

regione Umbria. Le società che intendono partecipare al trofeo devono iscrivere minimo due atleti, di cui 

almeno un maschio e una femmina, che concorreranno alla classifica finale. Il punteggio finale, per ciascuna 

società, è calcolato con la somma dei punteggi dati dai due miglior posizionamenti ottenuti dai rispettivi atleti, 

il miglior ragazzo e la miglior ragazza, all’interno della classifica. Gli atleti hanno a disposizione 3 lanci.  

 

CADETTI – ALLIEVI – JUNIOR – PROMESSE – SENIOR - FISPES 

Per le categorie sopra citate, la partecipazione al meeting è open. Gli atleti della categoria cadetti/e avranno a 

disposizione 4 lanci. Gli atleti delle altre categorie, da Allievi/e a Senior, avranno a disposizione 3 prove nella 

qualificazione e 3 prove per la finale a 8 concorrenti.  

 
PREMI 

 
1° TROFEO URBAN SHOT PUT RAGAZZI/E: verranno premiate le prime tre società classificate e relativi atleti 

con il trofeo e le medaglie. 

 

2° URBAN SHOT PUT: saranno premiati i primi 3 atleti classificati delle categorie C-A-J-P-S con la medaglia e 

pacco gara. 

 

RECORD DEL MEETING: 100 euro  

RECORD ITALIANO FISPES: 100 euro  

 
    RECORD MEETING 

 
DONNE                                                                   UOMINI 

15.73 Monia Cantarella (2021)                                  17.57 Andrea Caiaffa (2021) 
 

     ISCRIZIONI GARE 
 

Il meeting è aperto a tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal 2022.  
Le iscrizioni verranno accettate online sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24:00 di 
sabato 28 maggio. 

 
NORME TECNICHE 

 
Per tutte gli atleti partecipanti è obbligatorio l’uso del pettorale, che dovrà essere ritirato al TIC almeno un’ora 
prima dell’inizio della relativa gara, contestualmente al pagamento della tassa d’iscrizione relative gara stessa. 
La quota di partecipazione è di 5 euro.  
Gli attrezzi personali andranno consegnati al TIC, almeno 75 minuti prima della gara che rilascerà regolare 
ricevuta e potranno essere ritirati al termine della gara, anche in pedana, esibendo la ricevuta. Seguendo quanto 
riportato nel Disciplinare anti Covid-19 della FIDAL, gli atleti in possesso di attrezzi personali li utilizzeranno in 
via esclusiva. Gli atleti non in possesso di attrezzi personali utilizzeranno unicamente quelli messi a 
disposizione dall’organizzatore. Per tutto quanto qui non stabilito si rinvia all’ R.T.I., ai regolamenti della FIDAL 
e alle normative vigenti. 

 
CAMERA D’APPELLO 

 
Gli atleti dovranno presentarsi in camera d’appello muniti di documento d’identità, 30 minuti prima della loro 
gara.

http://tessonline.fidal.it/login.php
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