
MASCHILE  FEMMINILE

Ritrovo Gare Giovanili 15.00 Ritrovo Gare Giovanili

Termine ultimo conferma e variazioni
GARE GIOVANILI 15.30 Termine ultimo conferma e variazioni

GARE GIOVANILI

16.00 80Hs Cadette  

16.15 60 Ragazze

60 Ragazzi  16.30
16.50 80 Cadette

Martello Cadetti 16.50 Martello Cadette

80 Cadetti  17.10 Lungo Ragazze

17.30 300 Cadette

300 Cadetti 17.45
18.00 2000 Cadette

2000 Cadetti 18.15

Ritrovo Gare MEETING 17.00 Ritrovo Gare MEETING

Termine ultimo conferma e variazioni
MEETING 17.30 Termine ultimo conferma e variazioni

MEETING

18.00 100 hs  Martello

110 hs Allievi 18.30
Asta - Triplo  18.30

110 hs serie 18.45 Alto

Peso 19.00 100 serie

100 serie 19.15
Martello 19.45

Alto 400 serie 19.45 Lungo

20.00 400

20.15 800

1500 20.30
4x100 20.45
4x400 20.55

Chiusura  della  manifestazione 21.00 Chiusura  della  manifestazione

Programma tecnico
RAGAZZI 60
RAGAZZE 60 Lungo
CADETTI 80 300 2000 Martello
CADETTE 80 300 2000 80Hs Martello
A/J/P/S/M  MASCHILE 100 400 1500 110 Hs Asta Alto Triplo Martello Peso 4x100 4x400
A/J/P/S/M FEMMINILE 100 400 800 100 Hs Lungo Martello
ALLIEVI 110 Hs

Regolamento
Tutte le gare di corsa si disputeranno con il sistema delle “serie” in base ai tempi di accredito realizzati nel 2013. 
In ogni gara, la serie con gli accrediti migliori sarà la prima a prendere il via. 
Gli atleti/e potranno prendere parte a due gare individuali o a una gara più una delle staffette in programma.
Il cronometraggio sarà elettrico completamente automatico.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 20.00 di Venerdì 28 Giugno sul sito 
Fidal (www.fidal.it), servizi online.
Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara.
La quota d’iscrizione è di euro 5,00 per atleta-gara del “Meeting”e di euro 1,00 per atleta-gara “Giovanili”. 
La conferma e le eventuali variazioni si effettueranno entro e non oltre le ore 15,30 per le gare “Giovanili”, e le 
17,30 per le gare del “Meeting”, presso la segreteria della manifestazione.

Premi individuali
Verranno premiati con medaglia-ricordo i primi 3 classificati di ogni gara e, con premi in natura, il miglior  risul-
tato tecnico, rispettivamente  Maschile e Femminile, in base alle tabelle di punteggio.

Classifiche e premi per le Società
Sarà compilata una classifica sommando i punti a tabella conquistati da ciascuna società, in ogni gara del 
programma, in cui saranno punteggiati i primi 5 atleti/e  classificati. Alla Società 1^Classificata verrà assegnato il 
Trofeo Città di Pescara, alla seconda classificata e alla terza una Coppa.

I Premi e/o rimborsi Individuali verranno resi noti in un successivo comunicato e, comunque, nei tempi dovuti.

PROGRAMMA ORARIO

L’evento vuole ricordare Giovanni Cornacchia, personaggio di spicco dello sport abruzzese, de-
ceduto nel 2008, che ha iniziato l’attività sportiva con la società Aterno, in cui ha raggiunto i 

massimi livelli agonistici partecipando a ben 
tre Olimpiadi (Roma 60, Tokio 64 e Messico 
68) e alla massime competizioni internazio-
nali nella specialità dei 110 hs. Terminata 
l’attività agonistica Giovanni Cornacchia 
si è dedicato all’insegnamento ed è rimasto 
nell’ambiente sportivo ricoprendo ruoli di 
primissimo piano in seno al settore tecnico 
della Federazione Italiana di Atletica Legge-
ra.Nel 2000 è stato eletto Presidente del Co-
mitato Provinciale CONI di Pescara.


