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Ai Dirigenti scolastici 
 degli Istituti Secondari di secondo grado statali e 

paritari del Friuli Venezia Giulia 
    

 
 

 
 
OGGETTO: Meeting Internazionale Udine Jump Development “Giornate Udinesi di Salto in Alto”- 
                 2 FEBBRAIO 2022 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la ASD Libertas Udine in collaborazione con i Comitati Regionali 

del Friuli Venezia Giulia del Coni, della Fidal organizza, in occasione della 4ª edizione del meeting internazionale 

Udin Jump Development, le “Giornate Udinesi di Salto in Alto”.  
 
L’evento è in programma MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 2022 alle ore 14.30 presso il Palazzo per 

l’Atletica Indoor “Ovidio Bernes” ed è riservato alle studentesse e agli studenti dei primi 3 anni delle scuole 
secondarie di 2° grado, NON tesserati alla Fidal.  

 
Gli Istituti interessati sono invitati a iscrivere, tramite il modulo di adesione allegato alla presente da 

inviarsi all’indirizzo malu01g@gmail.com, un proprio studente e/o una studentessa che prenderanno parte alla 
gara di salto in alto che precederà il meeting internazionale.  

 
Agli aderenti verranno successivamente fornite tutte le informazioni logistiche riguardanti la 

manifestazione e la modulistica relativa alla privacy, alla liberatoria per minorenni e alle normative anti Covid-
19. Si specifica che tutti i costi relativi alla partecipazione, all’ingresso al palaindoor e assicurativi sono a carico 

dell’organizzatore. 
 
È prevista, inoltre, l’organizzazione di allenamenti collegiali, facoltativi, da effettuarsi al palaBernes di 

Udine in giornate antecedenti al meeting con date e orari da definire. 
 
 Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione all’iniziativa. 
 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
          

                                                                   Il Direttore Generale 
                                Daniela Beltrame 

 

 

 
Allegati: 

- Scheda di adesione 
 

 

 
Referente/Responsabile dell’istruttoria 

Livio Consonni 

Tel. 0434-391943 

e-mail: livio.consonni@posta.istruzione.it 
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