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Manifestazione Promozionale Scolastica 

Martedì 23 maggio 2019 

“AtleticaMente!” 
 

Manifestazione Promozionale Fidal Piemonte (appr 217/pista/2019) 

in Mondovì (CN), Via Conti di Sambuy, 10 

 

L'Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo (CN005) organizza la manifestazione promozionale di 

Atletica Leggera denominata “AtleticaMente!”. Alla manifestazione possono prendere parte gli 

alunni delle classi prime, seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado che hanno aderito al 

progetto.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di SABATO 18 MAGGIO 2019  all'indirizzo: 

segreteria@atleticamondovi.net.   

Per ogni categoria si possono iscrivere max 8 partecipanti per le gare di velocità e max 10 per le 

gare di mezzofondo, mentre nei concorsi possono prendere parte al massimo 2 alunni con n°2 

tentativi a disposizione per il salto in alto e n°3 prove per il getto del peso, lancio del vortex e il 

salto in lungo. 

Le staffette (una sola per plesso), saranno miste composte da 1 ragazza, 1 ragazzo, 1 cadetta e 1 

cadetto in quest’ordine. 

Saranno premiati i primi tre classificati in ogni singola gara e le prime tre staffette. 

Saranno premiate le prime 6 scuole classificate, come descritto nella circolare inviata. 

Le scuole vincenti saranno premiate sulla base del minor punteggio ottenuto dalla somma delle 

classifiche individuali, assegnando 1 punto al 1° classificato, 2 punti al 2° e così via.     

Gli alunni dovranno essere in possesso della prevista certificazione medica. 

 

La gestione delle iscrizioni e dei risultati sarà a cura dell’ASD Atletica Mondovì. 

Programma Tecnico  

Ragazzi/e: 60 – 600 - Lancio del Vortex - Salto in Lungo;  

Cadetti/e: 80 – 1000 - Getto del peso Kg.3 - Salto in Alto; 

4x100 mista: 1 Ragazza, 1 Ragazzo, 1 Cadetta, 1 Cadetto – (ordine non modificabile); 

Orario di massima (che potrà variare secondo il numero di iscritti per gara) 

Ritrovo ore 08.00  – Inizio gare ore 8.30 

ore 08.30 – 600 Ragazze 

ore 08.50 – 600 Ragazzi 

ore 09.00 – Lungo Ragazze/i Pedana A e B –  Alto Cadetti –  Peso Cadette/i Pedana A e B –   

               – Vortex Ragazzi/e due pedane 

ore 09.10 – 60 Ragazze  

ore 09.30 – 60 Ragazzi  

ore 09.50 – 1.000 Cadette 

ore 10.10 – 1.000 Cadetti - Alto Cadette 

ore 10.30 – 80 Cadette 

ore 10.50 – 80 Cadetti 

ore 11.10 – Finale 60 Ragazze (prime 6 classificate) 

ore 11.15 – Finale 60 Ragazzi  (primi 6 classificati) 

ore 11.20 – Finale 80 Cadette  (prime 6 classificate) 

ore 11.25 – Finale 80 Cadetti   (primi 6 classificati) 

ore 11.40 – 4x100 mista 

ore 12.00 – Premiazioni 

 

Responsabile Organizzativo:  

Enrico Priale – segreteria@atleticamondovi.net – cell. 339.78.39.622 
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