
 
    
 
                             

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO,   

con l’approvazione del Comitato Trentino FIDAL, organizza : 
 

 

 

 XX° MEETING GIOVANILE  DELLA VALSUGANA 
5a prova GP Giovanile Provinciale OPEN su pista  

1a prova provinciale open 
TROFEO CONI RAGAZZI su pista (finale a settembre a Senigallia)  

 

 Trento – 11 giugno 2017   

REGOLAMENTO e NORME PARTECIPAZIONE: per quanto concerne le norme di 

partecipazione e classifica del Meeting giovanile nazionale si fa riferimento a quanto pubblicato 

sul sito www.fidal.it Norme Attività 2017 Disposizioni Generali.  

Per quanto concerne le norme di partecipazione e classifica GP Giovanile e Progetto Coni si 

rimanda ai regolamenti pubblicati su www.trentino.fidal.it  

Ingresso in campo consentito ad atleti in gara, istruttori e allenatori 

CATEGORIE: AF-AM (nazionale)    

                   RF-RM  CF-CM - con gare di contorno JPS F/M  (provinciale open) 

DELEGATO TECNICO:                                  RESPONSABILE DEI TECNICI: Gianluca Piazzola 

DELEGATO ORGANIZZAZIONE: Mauro Andreatta 

CRONOMETRAGGIO: elettrico - automatico a cura del Comitato FIDAL Trentino. 

ISCRIZIONI: procedura on-line sul sito  www.fidal.it entro le ore 24.00 di giovedì 08.06.2017.  

QUOTE ISCRIZIONI : Quota iscrizione: € 5,00 per atleta cat. A/J/P/S e € 2,00 per atleta cat. 

R/C. Il conteggio verrà effettuato sulla base delle iscrizioni.   

Iscrizioni sul posto possibili fino a 60’ prima della gara : € 10,00 

NUMERI GARA: numeri gara solo per i concorsi e gare non in corsia 

Le Società devono ritirare le buste con le iscrizioni e confermare eventuali defezioni.  

PROGRAMMA GARE 

Allievi 100 – 400 – 1500 – lungo 

J/P/S: 100 – 400 

Allieve 100 – 400 – 1500 – alto 

J/P/S: 100 – 400 

Cadetti 80 – 600 – lungo - Peso 4kg  Cadette 80 – 600 – alto - Peso 3kg 

Ragazzi  60 – 600 - lungo – alto - vortex  (*) Ragazze 60 – 600 - lungo – alto - vortex  (*) 

Esordienti Staffetta 2x50  (senza cronometraggio, solo classifica) – gara sociale 

 

(*) TROFEO CONI. Entrano in classifica i ragazzi che prenderanno parte ai seguenti Triathlon  

-  Triathlon 2 : 60 – alto -  vortex 

-  Triathlon 4 : 600 – lungo -  vortex 

 

 
   
         
                 



 
    
 
                             

 

 
 
                   
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA ORARIO  
 

Il programma orario è indicativo, le gare verranno disputate a seguire 

• Categoria ragazzi/e possono partecipare al Triathlon Coni o in alternativa ad 1 gara singola 

• Categoria cadetti/e e allievi/e possono partecipare fino a 2 gare 

• Concorsi cat. Ragazzi/e e Cadetti/e n.3 prove. Battuta salto in lungo cat. ragazzi 0,20 posta a 1m dalla buca  

• Salto in lungo Allievi: accedono alla finale i primi 6 atleti 

• progressione alto ragazze/i: 90-100-105-110-115-120-125-130+ 3 

• progressione alto cadette - allieve: 100-110-120-130-140-145-150+155+3 

 

PREMIAZIONI 

categoria allievi: 1°-2°-3° di ogni gara  

categoria cadetti/e: i migliori 5 punteggi tecnici (classifica unificata) 

categoria ragazzi/e: 1°-2°-3° dei Triathlon Coni 

INFO    

G.S. Valsugana Trentino           0461 538499 – www.gsvalsugana.it – mail: gsvalsugana@tin.it 

Mauro Andreatta                      347 0828043 

 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e del GGG in corso per il 

2017. Non sono previsti rimborsi chilometrici. 

Le società organizzatrici e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti/e, accompagnatori 

o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 RAGAZZE RAGAZZI CADETTE CADETTI ALLIEVE ALLIEVI 

9:30 Ritrovo e conferma iscrizioni   

10:00 60 60 a seguire  Peso 4kg   

10:10 Lungo (A) Lungo (B)     

10:20 Alto (A) Alto (B)  80 80 a seguire   

10:30   Peso 3kg    

10:40     100 + J/P/S  

10:50      100 + J/P/S 

11:00 Staffetta 2x50 esordienti (gara sociale) 

11:10    Lungo (B) 400 + J/P/S  

11:20   Alto (B)  Alto (B)  

11:30      400 + J/P/S 

11:40 600 600 a seguire     

11:50   600 600 a seguire   

12:00 vortex      

12:10     1500 Lungo (B) 

12:20       

12:30  vortex    1500 

12:40       

PREMIAZIONI 


