
CONI Avellino           FIDAL 

 
La Società C. F. F. S. Atletica Avellino 
 
Con il patrocinio: 
REGIONE CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 
COMUNE DI AVELLINO 
CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO 
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AVELLINO 
 
con la collaborazione tecnica di: 
C.R. FIDAL CAMPANIA 
GGG 
SOCIETÀ ATLETICA SUD AVELLINO 
 
Organizza il 
XXVII TROFEO CITTÀ di AVELLINO 
22ª Coppa “Ada Giordano Contino” 

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA 
Campo CONI - Via Tagliamento 
AVELLINO - 12 GIUGNO 2013 
 
REGOLAMENTO 
1. Ogni società potrà prendere parte al meeting con un numero illimitato di atleti. Ogni atleta, 
nel corso della manifestazione, potrà prendere parte ad una sola gara. 
2. Le iscrizioni, redatte in duplice copia, vanno inoltrate al C.P. CONI di Avellino, Via 
Palatucci, 1 - 83100 
Avellino - tel. 0825/34067 entro le ore 20.00 del 9 giugno 2013 p.v., indicando il migliore 
risultato dell’anno, il codice di Società ed il recapito telefonico. 
Le iscrizioni si possono inviare anche per fax al C.P. CONI 0825/33253 oppure al n.ro 
0825/22353 o per email, sempre entro il 9 giugno, gisavian@tin.it 
3. PROGRAMMA GARE GIOVANILI e minimi di partecipazione: 
RAGAZZI - m. 1000 (3’20”) 
CADETTI - m. 1000 (3’05”) 
RAGAZZE - m. 1000 (3’45”) 
CADETTE - m. 1000 (3’30”) 
4. PROGRAMMA GARE MASCHILI e minimi di partecipazione: 
J/P/S/ - Giavellotto (m.55,00) - m. 100 (11”00) 
m. 200 (21”80) - m. 400 (48”00) 
m. 800 (1’52”) - m. 1500 (3’55”) 
Lungo (m. 6,75) - m. 5000 (14’20”)  
Salto con l’asta 
5. ATTIVITÀ 
AMATORI - m. 400 
C.I.P. - m. 60  
Le società della Regione, nel caso non abbiano già iscritto atleti con il minimo, possono 
iscrivere, per le gare maschili, un atleta con i seguenti minimi: m. 100 (11”20) - m. 200 
(23”42) - m. 400 (50”00) - m. 800 
(1’59”) - m. 1500 (4’10”) - m. 5000 (14’40”). 



6. PROGRAMMA GARE FEMMINILI 
J/P/S - Giavellotto - Lungo – Disco m. 100 - m. 400 - m. 800 – salto con l’asta – salto in alto. 
7. Le iscrizioni, pena la nullità delle stesse, dovranno essere confermate presso 
l’addetto ai concorrenti almeno un’ora prima dell’inizio della gara. 
Gli atleti dovranno, senza ulteriore chiamata, mettersi a disposizione dell’addetto ai 
concorrenti 20' prima della gara, pena la loro esclusione. 
8. Tutte la gare di corsa verranno disputate per “serie”, quelle di concorso secondo le norme 
del R.T.I.. 
9. Premiazioni maschili e femminili: 
- al primo classificato di ogni gara, maglietta del Meeting e medaglia; 
- agli atleti classificatisi in ogni gara dal secondo al sesto posto una medaglia; 
- all’atleta che conseguirà la migliore prestazione tecnica della Manifestazione sarà assegnata 
una coppa o una targa; 
- all’allenatore di cui sopra targa o coppa; 
- idem per le categorie giovanili. 
10. L’organizzazione del Meeting, per onorare la memoria della signora Ada Giordano Contino, 
Atleta, Giudice di gara e Scrittrice, ha deciso di assegnare un artistico Trofeo all’atleta che, 
nell’ambito delle gare femminili, conseguirà la migliore prestazione tecnica. 
11. La tassa gara è fissata in i 5.00 per atleta iscritto e comprenderà la maglietta del Meeting. 
12. Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza (tassa come previsto dai 
regolamenti FIDAL) per iscritto agli arbitri delle gare cui si riferiscono e, in seconda istanza 
(tassa come previsto dai regolamenti), al giudice d’appello nei termini previsti dal R.T.I.. 
13. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono 
verificarsi ai concorrenti, terzi e cose, prima, durante e dopo le gare. 
14. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e 
statutarie della FIDAL. 
 
Il Presidente       Il Coordinatore della Manifestazione 
Luigi Matarazzo       Giuseppe Saviano 
 
PROGRAMMA ORARIO LOGISTICHE 
Ore 10,30 Disco femminile 
Ore 11,30 Gran Galà del giavellotto 
Ore 14,30 Riunione giuria e concorrenti  
Ore 14,45 Conferma iscrizioni 
Ore 15,00 salto con l’asta M/F 
Ore 15,15 1000 R/e 
Ore 15,30 1000 R/i 
Ore 15,45 1000 C/e 
Ore 16,00 1000 C/i - Lungo Ass/e 
Ore 16,20 100 Ass/i 
Ore 17,00 100 Ass/e 
Ore 17,00 Lungo Ass/i 
Ore 17,10 60 CIP 
Ore 17,20 eventuale finale m 100 
Ore 17,30 400 Amatori senior-master 
Ore 17,30 salto in alto Ass/e 
Ore 17,40 400 Ass/i 
Ore 17,50 400 Ass/e  
Ore 18,00 800 Ass/e  
Ore 18,10 800 Ass/i 



Ore 18,30 1500 Ass/i 
Ore 18,40 m. 200 Ass/i 
Ore 19,00 5000 Ass/i 
 
 
L’Impianto è dotato di pista in sportflex e gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi lunghi 
non oltre 6 mm. 
 
Il cronometraggio sarà effettuato a cura della F.I.Cr. con servizio di fotofinish. 
Siti ufficiali della Manifestazione: www.atleticaitaliana .it – www.olimpiapress.it 
 
Per eventuali informazioni telefonare al Comitato Provinciale CONI di Avellino 
numero 0825 34067 oppure tel. 0825 22353 - cell. 368 558931 
 
Servizi informatici a cura dei dipendenti del C.R. FIDAL CAMPANIA e della F.I.Cr. 
Associazione di Avellino 
 
Avellino è raggiungibile direttamente da Napoli con bus ogni 20 minuti, via Autostrada. 
In auto, con uscita autostradale, Avellino Ovest da Nord; Avellino Est da Sud. 
In aereo, con scalo a Napoli, più 35 minuti di percorrenza autostradale. 


