
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Lagarina Crus Team con l’approvazione del 
Comitato Trentino FIDAL organizza il: 

Meeting specialistico di lanci “DATEMI UN MARTELLO – 2017”   

Con gara al contorno di getto del peso valevole per la GPI Trentino League  

 

SABATO 27 Maggio 2017 presso il Campo Atletica “COVI-POSTAL” di Trento ( ex 
Campo CONI ) 

Sono previste le seguenti gare: 

 Lancio del martello per categorie: CF/CM – AF/AM – JF/JM – PF/PM – SF/SM 
 Lancio del disco per categorie: AF/AM – JF/JM – PF/PM – SF/SM 
 Lancio del peso per categorie: AF/AM – JF/JM – PF/PM – SF/SM  

NB! con attrezzi della categoria Assoluta 
 

Partecipazione: per quanto concerne le norme di partecipazione e classifica si fa 
riferimento a quanto pubblicato sul sito www.fidal.it Norme Attività 2017 Disposizioni 
Generali. 

Delegato GGG: Giovanna Sguaizer  
Delegato Organizzazione: Mario Ignazzito 
Organizzazione:  A.S.D. Lagarina Crus Team  
Informazioni:   A.S.D. Lagarina Crus Team: www.lagarinacruteam.it 

Mario Ignazzito 348 4446913 mario.ignazzito@gmail.com   
 
Iscrizioni: mediante la procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le 12:00 A.M. di 
giovedì 25 Maggio 2017. Sul posto il giorno della gara. 

Quote di iscrizione: € 3,00 con procedura on-line. € 5,00 sul posto il giorno della 
gara. Non si accettano comunque  iscrizioni dopo l'inizio della prima gara. 
Gli atleti sono tenuti a confermare personalmente ai Giudici la loro partecipazione 
almeno 30’ prima della propria gara. 

Non sono previsti rimborsi chilometrici. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento vigono tutte le norme della FIDAL e del GGG in corso per il 2017. La 
società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa 
accadere ad atleti/e accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 



 
PROGRAMMA ORARIO 

 
 
Ritrovo giurie e concorrenti: ore 14:00 
 
Inizio gare ore 15:00  
 
Martello Cadette (3kg e 4 lanci ) e Martello Allieve (3kg) 
A seguire  Martello Cadetti (4kg e 4 lanci ) e Martello JF/PF/SF (4kg) 
A seguire  Martello AM (5kg) e Martello JM (6kg)  PM/SM (7,260kg) 
A seguire Disco AF/JF/PF/SF (1kg) 
A seguire Disco AM (1,5kg) /JM (1,75Kg) / PM/SM (2kg) 
 
Sempre con inizio alle ore 15:00 e parallelamente alle gare di martello giovanili 
sarà svolta gara di getto del Peso Assoluta Maschile e Femminile aperta alle categorie 
A/J/P/S valevole per la “GPI Trentino League 2017”.  
Gli attrezzi previsti sono quindi: 

 Peso Maschile 7,26 Kg 
 Peso Femminile 4 Kg 

   
 

L’orario delle singole gare sarà definito una volta che saranno note le 
effettive iscrizioni e pubblicato sul sito:  www.lagarinacrusteam.it. Si 
raccomanda di verificare.  

L’orario delle singole gare ed in particolare quelle di lancio potrà poi 
comunque subire variazioni in base alle effettive presenze ed allo 
svolgimento delle gare stesse.   

Per Cadetti e Cadette sono previsti 4 lanci mentre per tutti gli altri: 3 lanci di qualifica 
+ 3 lanci di finale per i primi otto di ogni categoria.  


