
 
FESTA DEGLI ESORDIENTI 

MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE RISERVATA ALLA CATEGORIA 
ESORDIENTI A B C 

Lanciano - Pista “S. Orecchioni”, via G. Rosato - 16 giugno 2018 
Società organizzatrice: Nuova Atletica Lanciano 

 
 
Programma orario 
  

16:00 Ritrovo giuria e concorrenti  
16:30 Percorsi ludici a squadre miste Esordienti C 

a seguire Percorsi ludici a squadre miste Esordienti B 
16:30 50m (con partenza in piedi) Esordienti AF  

a seguire 
Esordienti AM 

17:00 Salto in lungo (con battuta libera di 1 m. x 1 m., distante dalla buca 
da m. 0,50 a m. 1,50) (le prove a disposizione sono 3) 

Esordienti AF 
pedana1 

Esordienti AM 
pedana2 

17:00 Lancio del Vortex (le prove a disposizione sono 3) Esordienti AF 
pedana 1 

Esordienti AM 
pedana 2 

17:45 Marcia 1000m* Esordienti AF 
a seguire 

Esordienti AM 
18:00 600m Esordienti AF 

a seguire 
Esordienti AM 

 
REGOLAMENTO: per gli esordienti A è possibile l'iscrizione a massimo due gare. 
Gli atleti che partecipano a gare superiori o uguali per distanza ai 1000m possono prendere parte, 
nella stessa giornata, ad altra gara con esclusione delle gare superiori a 400m. 
*Nell’eventualità di un basso numero di  iscritti alla gara di marcia 1000m, esordienti AF e AM 
gareggeranno insieme. 
In caso di ritardo le gare si effettueranno “a seguire”. 
Ogni gruppo dovrà essere accompagnato in campo da 1 o più tecnici. Si invitano i tecnici e gli 
accompagnatori a collaborare con l’organizzazione nella gestione dei rispettivi gruppi. 
Il programma potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti 



ISCRIZIONI: sul sito www.fidal.it , servizi online, entro le ore 24.00 di giovedì 14 giugno. Sul 
campo, il giorno delle gare, entro le ore 16:00. Per motivi organizzativi, si invitano le società, per 
quanto possibile, a provvedere alle iscrizioni entro i termini, avvalendosi del servizi ONLINE. 
Tutti gli iscritti dovranno, per il giorno della gara, essere in regola con l’iscrizione Fidal. 
 
PREMIAZIONI: saranno premiati tutti gli esordienti B e C e i primi tre classificati, per gara, degli 
esordienti AF e  AM 
 
ALTRO: sono invitati tutti i genitori. Per motivi organizzativi e di sicurezza, i genitori dovranno 
assistere alle gare dalla tribuna e non potranno accedere al campo. 


