Nei pressi di uno stadio, dopo le gare, si incontrano tre tipi di atleti:
quelli che hanno vinto, quelli che hanno perso e quelli che hanno fatto
Salto in Alto.
A voi giovani che oggi gareggiate in Friuli Venezia Giulia, auguro il
benvenuto in una terra di grande tradizione nel Salto in Alto. Fino a
quando avrò forza lotterò perché la pratica dello Sport sia diffusa e
tramandata nei suoi valori più profondi e più puri. E questo è quello che
farete voi un domani. Raccontate con orgoglio quello che avete vissuto in
questa esperienza sportiva. Perché lo Sport è vita. Buona gara a tutti!
Alessandro JJ Talotti

GEMONA JUMP DEVELOPMENT
YOUTH HIGH JUMP MEETING 1 agosto 2020

L’ASD Libertas Udine con il patrocinio di Promoturismo FVG, del Comune di Gemona
del Friuli, di Sportland, del Coni del Friuli Venezia Giulia e della F.I.D.A.L. FVG,
organizza per sabato 1 agosto 2020 un Meeting di salto in alto a inviti riservato alle
categorie Under 23, Under 20 e Under 18 maschili e femminili.
The sports association Libertas Udine with the patronage of Promoturismo FVG, the
Municipality of Gemona del Friuli,of Sportland, of the Olympic Committee of Friuli
Venezia Giulia and Athletic Federation Committee of Friuli Venezia Giulia , organizes
for Saturday, August 1, 2020 a high jump meeting by invitation only for the Under 23,
Under 20 and Under 18 male and female categories.
Programma tecnico:
ore 15,00 ritrovo giuria e concorrenti
ore 16,00 salto in alto femminile
ore 17,30 salto in alto maschile
Technical program:
3.00 p.m. meeting of the jury and competitors
4.00 p.m. female high jump
5.30 p.m. male high jump

E’ con grande piacere che ci accingiamo ad accogliere a Gemona del Friuli atleti, tecnici ed
accompagnatori dell’evento giovanile in programma sabato 1 agosto: Gemona Jump Development, una
manifestazione molto rilevante che sarà occasione di promozione della città e del suo territorio ma anche
dell’impiantistica sportiva, in questo caso del Polisportivo Comunale dove l’Amministrazione Comunale ha
scelto di investire per favorire la presenza di grandi eventi sportivi. Gemona Jump Development sarà il
primo evento importante di ripartenza dopo il Covid-19, e vuole essere un forte segnale di rinascita per lo
Sport sia per Gemona ma anche per tutta la Regione. Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel
progetto “Sportland” in cui Gemona del Friuli ha sempre creduto per rilanciare il nostro territorio viste le
condizioni concrete sulle quali si fonda come l’attività radicata di numerose associazioni sportive che
hanno già dimostrato la propria collaborazione ed il proprio entusiasmo, dotazioni di impianti sportivi di
livello, una rete articolata di attività private a servizio e a supporto, una posizione baricentrica servita da
importanti vie di comunicazione nazionali ed internazionali e la presenza del Corso di Laurea in Scienze
motorie in grado di fornire il necessario apporto tecnico scientifico. Orgoglio gemonese di questa iniziativa
è l’atleta Simone Dal Zilio, già finalista europeo tra gli juniores, ginnasta impegnato nella competizione di
sabato prossimo accanto ad altri nomi importanti dell’atletica leggera, a conferma della grande passione
sportiva e delle grandi potenzialità di cui si vanta la cittadina gemonese. Il connubio tra sport e turismo ha
sempre dato grandi risultati quando le manifestazioni proposte sono di grande livello ed alta qualità come
questa. Vada dunque il mio personale ringraziamento, agli organizzatori ed in particolare alla Libertas
Udine, a cui rivolgo le mie congratulazioni per la professionalità e la passione dimostrata con l’augurio di
una piena riuscita, nonché un sincero benvenuto agli sportivi e a tutti gli ospiti per la quale sarà
un’occasione preziosa per conoscere ed apprezzare il nostro territorio.
Roberto Revelant Sindaco di Gemona

Simone Dal Zilio atleta Gemonese campione Italiano Indoor categoria U20

ATLETE
NAZIONE

NOME

PERSONAL BEST

ITA

F

Idea Pieroni

1,90

ITA

F

Mihalescul Rebecca

1,80

ITA

F

Nicole Arduini

1,78

SLO

F

Monika Podlogar

1,77

ITA

F

Bianchini Sara

1,69

ITA

F

Giada De Martino

1,79

ITA

F

Marta Morara

1,80

ITA

F

Celine Smrekar

1,72

PROGRESSIONE SALTI GARA
1.57

1.62

poi di 2 in 2
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1.93

ATLETI
NAZIONE

NOME

PERSONAL BEST

SLO

M

Sandro Jersin Tomassini

2,22

ITA

M

Simone Dal Zilio

2,07

ITA

M

Manuel Lando

2,16

ITA

M

Enrico Cattaruzza

1,90

ITA

M

Alberto Nonino

1,92

ITA

M

Alberto Murari

2,09

ITA

M

Samuel Shahaj

2,04

ITA

M

Nicholas Nava

2,20

PROGRESSIONE SALTI GARA
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PARTNER

V
 ia Marsure, 2, Gemona del Friuli (UD)
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ENZO DEL FORNO

TECNICO FEDERALE DEL SALTO IN ALTO
TECNICI ACCOMPAGNATORI DEGLI ATLETI
Damjan Sparovec
Mario Gasparetto
Massimo Lando
Roberto Belcari
Margherita Tosca
Arturo Clementel
Bianchi Daniele
Gabriele Obino
Gaia Cosimini
Riccardo Zanella
Francesco Muller
Matjaz Sparovec

Consulenza tecnica organizzativa a cura di A.S.D. UDIN JUMP DEVELOPMENT

