
MEETING REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA 

7°MEETING DI

PRIMAVERA  
3° "TROFEO GIOVANILE DELLA
PACE" E 5° "TROFEO AVIS" SU
PISTA 

MERCOLEDÌ
25 APRILE

2018 

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà il servizio bar e dalle 11,30 sarà possibile 
pranzare con il seguente menu:  

Pasta pomodoro sapori mediterranei - Capocollo - Patate fritte o insalata 
Frutta o Macedonia - Caffè - 1/4 di vino o 1/2 di acqua al prezzo di € 10 

Gradita prenotazione:   Fabrizio 333 6622359 - Silvia 349.7223141 

Responsabile organizzativo: Riccardo Negro   

tel 347.5384990 - riccnegr@alice.it 

Federazione Regionale Islamica Piemonte 

Sezione Avis comunale di Villanova d' Asti  

Con la partecipazione di 

Approvazione FIDAL PIEMONTE n° 127  Pista/2018 

Con alcune gare valide anche come Campionato Universitario Torino 



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti FIDAL delle categorie 
indicate nel programma tecnico, purchè in regola con il tesseramento per 

l' anno in corso. 

Le gare si svolgeranno presso l' Impianto Sportivo Comunale Mezzaluna di 

Villanova d' Asti, strada Mezzaluna, 13. 

La manifestazione sarà interamente gestita con il supporto del programma Sigma, 

Cronometraggio elettrico a cura della FICR (Federazione Italiana Cronometristi) 

PROGRAMMA MATTINO 

MEETING GIOVANILE - Cat.ESORDIENTI M/F - RAGAZZI/E - CADETTI/E 

Ritrovo ore  09.00 - inizio gare ore 10.00 

PROGRAMMA TECNICO MATTINO 

Esordienti A/B/C masch/femm:  50m – vortex - percorso motorio 

    Ragazzi/ragazze: 60 - 200 - 600 - lungo - "marcia 2000 m"  

Cadetti/cadette: 80 - 300 - 1000 - lungo - "marcia 3000 m"  

PROGRAMMA TECNICO POMERIGGIO 

Tutte le categorie M/F:   100 - 200 - 500- 800 - 3000 - lungo - marcia 3000m 

Le seguenti gare:100-3000-lungo sono valide anche come Campionato Universitario 

Chi partecipa deve presentare la documentazione universitaria alla conferma iscrizioni. 

ISCRIZIONI 

Le ISCRIZIONI  ESORDIENTI avranno luogo sul posto sino a 30' dall' inizio gare. 

Tassa iscrizione Esordienti € 2                   

ISCRIZIONI CATEGORIE RAG. - CAD. - ALL. - JUN. - PRO. - SENIORES 23 - 99 M/F 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Sabato 21 aprile 2018 

direttamente alla sezione dedicata nell’on–line della propria Società in: 

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

TASSA ISCRIZIONE da ALL a SEN 99: € 4 a gara 

TASSA ISCRIZIONE RM/F - CM/F: € 2 a gara 

Le iscrizioni sul campo saranno gravate di una maggiorazione di €uro 3 per atleta. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali. 

Ogni atleta deve provvedere a confermare la propria iscrizione almeno 1 ora prima di ogni singola gara Gli atleti che 
partecipano ad una gara superiore o uguale ai 1000 metri possono prendere parte nello stesso giorno anche ad un'altra 

gara con esclusione delle gare di corsa superiori ai 200 m. 

                                                                                                               

PROGRAMMA POMERIGGIO 

 MEETING Cat. ALL. - JUN. - PRO. - SENIORES 23 - 99 M/F 

Ritrovo ore  14.00 - inizio gare ore 15.00 

www.mezzaluna.info    

PREMI 
Nella Cat. Esordienti verranno premiati tutti i partecipanti. In tutte le altre Cat.verranno premiati i 

primi tre classificati in ogni gara. 


