
     Scuola Nazionale Asta 
SNA Foggia dal 1985 - Associazione sportiva dilettantistica 

 
 
L’associazione Sportiva Dilettantistica SCUOLA NAZIONALE ASTA FOGGIA organizza, con 
l’approvazione della FIDAL, il 
 

7° MEETING NAZIONALE CITTA’ DI FOGGIA 
7° MEMORIAL “LUIGI COLELLA 

 
L’A.S.D. Scuola Nazionale Asta in collaborazione con il C.U.S Foggia promuove la 
manifestazione come  

1° TROFEO NAZIONALE DEI CUS 
 

La manifestazione a carattere nazionale è riservata alle categorie del settore assoluto ALLIEVI –
JUNIOR – PROMESSE –SENIOR M/F, con gare di contorno cadetti/e.  
E’ PREVISTO IL CRONOMETRAGGIO COMPLETAMENTE AUTOMATICO. 
L’evento, come previsto dal Calendario Nazionale, si svolgerà sabato 22 giugno 2013 dalle ore 
16:00 presso il Campo Scuola Comunale N. Mondelli sito in viale degli aviatori a Foggia, con il 
seguente programma tecnico: 
 

Cadette Cadetti Allievi Junior M      A-J-P-S F A-J-P-S  M  
       

80 80 Martello  Peso 100 100  
300 300 Peso  Disco  400 400  

  1000 1000 Giavellotto  800  800  
Asta  Asta  400hs   Alto          400hs  
Alto  Alto    Asta                  1500  

    Triplo   Alto   
    Disco     Asta   

     Triplo    
     Giavellotto   
     Martello   
     Peso  

 
• Alle gare possono iscriversi tutti gli atleti/e regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno in 

corso e gli atleti/e stranieri tesserati alla FIDAL per società italiane. 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali non concomitanti. 
• Non saranno accettate iscrizioni a più di due gare. La società organizzatrice, in situazioni di 

questo genere, iscriverà l’atleta alle due gare previste per prime dal programma orario. 
• Tutte le gare di corsa si svolgeranno a serie. 
• Gli atleti dovranno confermare l’iscrizione entro l’ora indicata sull’orario gare versando 

la tassa di iscrizione di 3,00 euro per atleta e presentarsi, muniti di tesserino federale e 
documento d’identità, 20 minuti prima dell’inizio della propria gara all’addetto ai 
concorrenti per la spunta di presenza. Per tutti i concorsi 40 minuti prima,per l’asta 50 
minuti prima. 



• Per gli atleti privi di tessera federale, la società di appartenenza dovrà consegnare, alla 
segreteria in campo, una dichiarazione con il nome dell’atleta, il numero di tessera FIDAL 
ed il codice della società versando € 3,00 secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. 

• Gli atleti che non fanno atto di presenza all’addetto ai concorrenti, saranno automaticamente 
dichiarati assenti e non potranno partecipare alla gara. L’organizzazione, tramite 
altoparlante, provvederà alla chiamata delle singole gare nei tempi previsti da regolamento. 

• Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, turno di salto e di lancio ), saranno effettuati dal 
responsabile tecnico della manifestazione e comunicati in tempo utile agli atleti. 

• Eventuali reclami, accompagnati dalla somma di € 50,00, restituibile in caso di 
accoglimento, dovranno essere presentati alla giuria d’appello nei termini previsti dal R.T.I. 

• All’interno del campo gara verranno ammessi esclusivamente gli atleti partecipanti 
alle gare in corso di svolgimento. Potranno accedere all’interno del campo tutte le 
persone addette all’organizzazione più un solo responsabile tecnico per ogni società. 

• Nelle gare di martello, giavellotto e peso gli atleti delle categorie allievi gareggeranno  
contemporaneamente a quelli della categoria Junior , promesse e senior con i rispettivi 
attrezzi con classifiche e premiazioni separate. 

•  La progressione delle altezze di salto in alto e salto con l’asta sono le seguenti: 
            ALTO F-CI-CE 1.40-1.45-1.50-1.54-1.57-1.60-1.63-1.66 quindi di 2 cm in 2 cm. 
            ALTO M 1.50-1.60-1.65-1.70-1.75-1.80-1.83-1.86 -1,89-1,91-1,94quindi di 3 in 3. 
            ASTA  F-CI-CE 1.80-2.00-2.20-2.40-2.50-2.60-2,70-2,80-2,90-3.00 quindi di 5 in 5. 
            ASTA  M 3.10-3.30-3.60-3.80-4.00-4,10 quindi di 10 in 10 fino a 4.60 poi di 5 in 5cm    
fino a 5,00 poi di 2cm in 2 cm. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento , vigono le norme tecniche e statutarie 
della FIDAL. 

• La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni alle persone o cose che 
abbiano verificarsi prima, durante e dopo la disputa della manifestazione. 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura ON-LINE dal sito 
www.fidal.it   

Entro le ore 24.00 di LUNEDI’ 17 GIUGNO 2013 
• Le start list potranno essere visionate sul sito www.fidal.it alla voce calendario nello spazio 

riservato al meeting “MEMORIAL LUIGI COLELLA” il giorno seguente la scadenza 
delle iscrizioni. 

• La quota d’iscrizione dovrà essere pagata al momento del ritiro della busta contenete i 
numeri di gara. 

• La quota d’iscrizione è di € 3,00 per atleta. 
 

      Sul campo di gara non saranno accettate iscrizioni e sostituzioni all’elenco degli atleti iscritti. 
 
  

PREMI 
 

• Saranno premiati i primi 3 atleti/e classificati con medaglia e prodotti locali 
• Trofeo Luigi Colella al vincitore della gara del salto con l’asta maschile. 
• Trofeo Biagini al miglior risultato tecnico maschile o femminile. 
• Trofeo Gino Aurelio al vincitore della gara dei 100m maschili. 

 
Eventuali altri premi saranno comunicati il giorno della manifestazione prima dell’inizio delle gare 



Per il 1° TROFEO NAZIONALE DEI CUS verrà stilata una classifica che terrà presente la 
posizione dell’atleta al termine della gara, assegnando 10 punti al primo, via via scalando. Dal 
decimo classificato in poi verrà assegnato un punto. Per gli atleti dei CUS, per ogni gara, verrà 
considerata una classifica a parte. Ogni CUS può partecipare con un numero illimitato di atleti, ma 
solo un atleta darà il punteggio alla propria squadra. La classifica sarà unica tra uomini e donne. 
Vincerà il CUS con il punteggio più alto. 
Il CUS vincitore riceverà in premio un trofeo. Saranno premiati anche i CUS classificati al secondo 
e al terzo posto con una targa. La presenza di altri eventuali premi sarà comunicata il giorno della 
gara. 
 
 

ORARIO GARE 
Ore 15:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI – RITIRO BUSTE 

 
Conferma 

Iscrizioni entro 
Orario 
gara 

A-J-P-S 
DONNE 

A-J-P-S 
UOMINI 

Allievi Junior 
M 

Cadette Cadetti  

15:30 16:00  Martello  Martello     
16:00 17:00 Asta   400hs 400hs  Asta Asta  
16:00 17:30 Alto – Disco    Disco  Alto  Alto   
16:00 17:45 Triplo     80   
16:00 18:00      80  
16:00 18:15 100       
16:00 18:30  Asta – 100 – Peso  Peso  Peso     
16:00 18:45     300   
16:00 19:00  Giavellotto – Triplo   Giavellotto    300  
17:00 19:15 400 Alto      
17:00 19:30  400      
17:00 19:45     1000 1000  
17:00 20:00 800       
17:00 20:15  800      
17:00 20:30   1500      

         
         
         

 
Si rammenta che per effettuare l’ingresso in campo è obbligatorio la spunta per la presenza 
all’addetto ai concorrenti  secondo il seguente ordine muniti di tesserino federale e documento 
d’identità: 
20 minuti prima dell’inizio della propria gara per tutte le gare di corsa e ostacoli  
40 minuti prima per tutti i concorsi 
50 minuti prima per l’asta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orario potrebbe subire alcune variazioni in base al numero di iscritti per gara.  
Le eventuali modifiche verranno comunicate direttamente il giorno della gara. 
Per informazioni contattare il Sig. Davide Colella tel. 3475450444 e-mail colda76@yahoo.it oppure 
visitate il sito www.snafoggia.com  
 

 


