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Chieti, 14 settembre 2017 
 

COMUNICATO N. 1 
 

1° MEETING GIOVANILE di ATLETICA LEGGERA "L. VINCIGUERRA" 
Chieti, Stadio "G. Angelini" - sabato 30 settembre 2017 

 

Manifestazione regionale di atletica leggera valida per il  
Campionato Provinciale CSI Chieti 2017 2018 

 

Organizzazione: A.S.D. Falco Azzurro Chieti 
Comitato Provinciale C.S.I. Chieti 

 

L'A.S.D. Falco Azzurro Chieti ed il Comitato Provinciale del Centro Sportivo 
Italiano di Chieti, indicono ed organizzano con l'approvazione ed il riconoscimento della 
FIDAL della Regione Abruzzo una manifestazione di Atletica Leggera riservata agli 
atleti/e del settore assoluto e giovanile in regola con il tesseramento 2017. 
 

La Manifestazione denominata 1° Meeting Giovanile di Atletica Leggera "L. 
Vinciguerra", avrà luogo sabato 30 settembre 2017, con ritrovo alle ore 14,00  
presso l'impianto di atletica leggera dello Stadio Angelini di Chieti Scalo. 
________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA TECNICO ed ORARI: 
Ore 14,00  - Ritrovo  
Ore 15,00  - Inizio gare  
Ore 15,00  - Asta                         Categorie:  Cadetti - Allievi - Juniores - Senior   - M./F. 
Ore 15,00  - 110 ostacoli          Categorie: Assoluti   - M.le 
Ore 15,00  - Disco                       Categorie: Cadetti - Allievi - Juniores - Senior   - M.le 
                                                           a seguire: Femminile 
Ore 15,15  -  50 metri                 Categorie: Esordienti   - M.le/F.le 
Ore 15,15  -  Alto                          Categorie: Cadetti   - M.le/F.le 
Ore 15,30  -  60 metri                Categorie: Ragazzi  - M.le/F.le 
Ore 15,45  -  80 metri                Categorie: Cadetti   - M.le/F.le 
Ore 16,00  -  200 metri             Categorie: Allievi - Juniores - Senior  - M.le 
Ore 16,15  -  300 metri              Categorie: Cadetti  - M.le - F.le 
Ore 16,30 -  800 metri              Categorie: Allievi - Juniores - Senior  - M.le 
Ore 16,45 -  1000 metri            Categorie: Cadette  - F.le 
Ore 17,00 -  1000 metri            Categorie: Cadetti  - M.le 
 

             Gara valida per il  1° Trofeo Giovanile  "Luciano Vinciguerra" 
 

Ore 17,00 -  Lungo                     Categorie: Ragazzi - Cadetti  - M.le/ F.le 
Ore 17,00 -  Giavellotto           Categorie: Cadetti - Allievi - Juniores - Senior  - M.le 
                                                           a seguire: Femminile 



 

 
Ore 17,15 -   Marcia                   1000 metri - Categorie: Esordienti  - M.le/F.le 
A seguire -  Marcia                   2000 metri - Categorie: Ragazzi  - M.le/F.le 
A seguire -  Marcia                   3000 metri - Categorie: Cadetti - Allievi - Jun.  - M.le/F.le 
_______________________________________________________________ 
 

CRONOMETRAGGIO  ELETTRICO 
_______________________________________________________________ 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 28 settembre 
2017, tramite l'area riservata (servizi on-line sul sito www.fidal.it). 
QUOTE: Esordienti: €.1,00 
                  Ragazzi e Cadetti €. 2,00 
                  Allievi - Juniores e Senior €. 3,00 
Per consentire la più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno, pena 
l'esclusione, essere confermate al momento del ritiro delle buste. Gli atleti dovranno 
presentarsi all'addetto concorrenti almeno 30' prima della propria gara. 
_______________________________________________________________ 
 
PREMI: 
Categorie Assoluti e Giovanili. 
I primi tre atleti vincitori delle categorie in programma saranno premiati con medaglie a 
ricordo della manifestazione. 
Il vincitore della gara valida per il 1° Trofeo Giovanile "Luciano Vinciguerra" con una coppa 
trofeo a ricordo della manifestazione. 
Eventuali altri premi saranno comunicati all'inizio della manifestazione.  
_______________________________________________________________ 
 
RECLAMI: 
Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente agli Arbitri delle gare di 
riferimento in prima istanza e, in seconda istanza, al Giudice di Appello (tassa €.100,00) 
restituibili nel caso di accoglimento degli stessi, per iscritto nei termini previsti dal RTI. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme tecniche e statutarie 
della FIDAL e del CSI. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati.  

Ogni informazione qui contenuta, che non sia relativa alla nostra attività caratteristica, deve essere considerata come non inviata. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente 

comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, procedendo poi alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro 

sistema. E' strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi la 

abbia ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente. Ricordiamo che la tecnologia di trasmissione utilizzata non consente di garantire l'autenticità del mittente né l'integrità 

dei dati. 
This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. Every information or advice contained in 

this communication is subject to the terms and conditions provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, please 

notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended 

recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful. The transmission technology used to send this mail can't grant neither the sender 

identity nor the data integrity  


