
                                           
MEETING DI RIPARTENZA 

    

Approvazione   44 /pista/2021 
 

Alba, stadio San Cassiano, sabato 17 aprile 2021. 

Ritrovo ore 14:30, inizio gare ore 15:30 

Ogni atleta potrà partecipare a una sola gara. 

Cronometraggio elettrico. 

Nei lanci e nel salto in lungo 4 prove per tutti gli atleti, nel salto in alto 2 tentativi per ogni quota. 

Quota di iscrizione: gratis per gli atleti delle società piemontesi, 5 € per gli atleti A/J/P/S di altre società. 

Prescrizioni entro le 24 di mercoledì 14 tramite la sezione dedicata nell' on-line della propria società. 

Alle società extra regionali sarà comunicata, attraverso la pubblicazione dell’elenco iscritti, l’accettazione o 

meno delle iscrizioni. 

Conferme online entro le 12 di Venerdì 16. 

Non si accetteranno iscrizioni oltre il termine né tantomeno sul campo. 

Responsabile organizzativo   Sandro Sandri 3343888359   atleticaalba@gmail.com 
SI AVVISA CHE POTRANNO ACCEDERE ALL’IMPIANTO ESCLUSIVAMENTE: ORGANIZZATORI ATLETICA 

ALBA, GIUDICI, OPERATORI SIGMA, CRONOMETRISTI, ATLETI, TECNICI e DIRIGENTI muniti di tesserino 

FIDAL. A tutti verrà misurata la temperatura e ritirata l’autocertificazione. Mascherina obbligatoria per tutti. Spogliatoi e 

docce non accessibili 

 

Programma manifestazione: 
80, 1000 c/i e c/e, 100 m/f e lungo m sono riservate ad atleti delle province di Cuneo, Asti e Alessandria. 

Cadette (2006-2007) 300 hs - 80 –1000 - marcia 3000 - lungo - disco 

Cadetti (2006-2007) 300 hs - 80 – 1000 - marcia 3000 – alto - peso 

A/J/P/S f (2005 e prec)  300 hs - 100 – 800  – alto - disco 

A/J/P/S m (2005 e prec)  300 hs - 100 – 1500  – lungo- peso 

 

Orario provvisorio: 

15.30 

 

 

300 hs C/e 

300 hs C/i 

300 hs A/J/P/S f 

300 hs A/J/P/S m 

80 C/e 

80 C(i 

100 A/J/P/S f 

100 A/J/P/S m 

1000 C/e 

1000 C/i  

800 A/J/P/S f 

1500 A/J/P/S m 

Marcia 3000 C/e 

Marcia 3000 C/i 

Salto in alto Cadettì 

 

 

 

 

Salto in alto     A/J/P/S f 

 

Salto in lungo Cadette 

 

 

 

 

Salto in lungo     A/J/P/S m 

 

 

Disco Cadette 

 

 

Disco A/J/P/S f 

 

 

Peso Cadetti 

 

Peso A/J/P/S m 

 

 

L’orario definitivo sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale e sulla pagina Facebook dell’Atletica Alba  

 


