
 
 
                                2°Meeting Giovanile “OPEN” di atletica leggera 
                                               Trofeo “L.Vinciguerra” 
                              Chieti Stadio Angelini-  sabato 16 giugno 2018 
 
                     Manifestazione valida come Campionato provinciale CSI Chieti 2018 
 
 
   Organizzazione :ASD FALCO AZZURRO Chieti 
                               Comitato Provinciale CSI Chieti 
 
 
   L'ASD Falco Azzurro Chieti ed il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di 
Chieti,indicono ed organizzano con l'approvazione ed il riconoscimento della FIDAL ABRUZZO 
una manifestazione di Atletica Leggera riservata agli atleti/e del settore assoluto e giovanile in 
regola con il tesseramento 2018. 
La manifestazione denominata 2° Meeting Giovanile di Atletica Leggera “L.Vinciguerra”, avrà 
luogo sabato 16 giugno 2018, con ritrovo alle ore 15,00 presso l'impianto di atletica leggera dello 
Stadio Angelini di Chieti Scalo. 
                                                          ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedi 14 giugno 2018,tramite l'area 
riservata (servizi on-line sul sito www.fidal,it), 
 
Quote: ragazzi e cadetti € 2,00 
            allievi,juniores e assoluti €. 3,00 
 
Per consentire la più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno,pena 
l'esclusione ,essere confermate al momento del ritiro buste, 
Gli atleti dovranno presentarsi all'addetto concorrenti almeno 30' prima della propria gara. 
Alle  società non sarà richiesto alcun pagamento per gli atleti iscritti ma assenti. 
                                                             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 2° Trofeo “L.Vinciguerra” con trofeo particolare. 
Eventuali altri premi saranno comunicati all'inizio della manifestazione. 
 
                                                       Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmenete agli Arbitri delle gare di riferimento in 
prima istanza e, in seconda istanza  , al Giudice di Appello (tassa €. 50,00) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          PROGRAMMA TECNICO ED ORARI 
 
ore 15,00-  Ritrovo 
      16,00- INIZIO GARE 
       
       16,00-  ASTA                  Categorie:cadetti/e-allievi/e-Juniores seniores (M/F) 
       16,00-  DISCO                                cadetti-allievi-juniores-senior(Maschile) 
                                             a seguire: femminile 
       16,00-  ALTO                  cat:cadetti/e 
       16,00 -  60m                          ragazzi    
        16,15-  60m                          ragazze 
        16,30-  80m                          cadetti 
        16,45-  80m                           cadette 
        17,00-   200m                         all/jun/sen (M) 
        17,15-  200 m                         all/ju/sen(F) 
        17,30 -  300m                         cadetti 
        17,30-  giavellotto                 cadetti(+)gara memorial “DI CRISTOFORO 
                                                       allievi-junior-senior 
                                                      a seguire ;femminile 
        17,30-  Lungo                       ragazzi cadetti(M) 
                                                      a seguire :femminile 
        17,45 -  300m                          cadette 
        18,00-   800m                          all/jun/sen(M) 
         18,15-  800m                            “   “    “   (F) 
         18,30-  1000m                        ragazzi/e 
         18,45-  1000m                        cadetti (++)Gara valida trofeo”VINCIGUERRA 
         19,00-  1000m                       cadette 
          19,15-  MARCIA                
                       2000m                      ragazzi/e 
                        3000m                     cadetti-allievi-juior(m/f) 
 
 
                                            CRONOMETRAGGIO ELETTRICO 
        
           
 
 


