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TROFEO ASSVA 2019 
manifestazione promozionale regionale indoor 

 
Sabato 14 dicembre 2019 

Palaindoor – Modulo di Atletica (Corso Lancieri 41 – 11100 Aosta)  
 
 
 
Organizzazione   ASD ASSVA (Fidal AO023) 
 
Iscrizioni:   entro il 13 dicembre 

supereroi via email a segreteria.assva@gmail.com 
le altre categorie iscrizioni online sul sito www.Fidal.it 

    si accetteranno iscrizioni sul campo fino alle ore 16.00 
le iscrizioni saranno gratuite   

 
Ritrovo G.& C.  ore 15.30 
Chiusura conferme ore 16.30 
Inizio gare   ore 17.00 

 
Programma tecnico supereroi    (2016-2015-2014) 30m piani, 30m a ostacoli 
    esordienti   6 (nati 2013-2012) 40m piani, 40m a ostacoli 
    esordienti   8 (nati 2011-2010) 40m piani, 40m a ostacoli 
    esordienti 10 (nati2009-2008) 50m piani, 50m a ostacoli 

 
Regolamento 
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati per le società sportive associate ad ASSVA (a 
qualunque Federazione siano affiliate) o aderenti all’Ente di Promozione UISP. 
Le gare saranno disputate a serie. 
Ogni atleta può partecipare in entrambe le gare previste per la sua categoria. 
Le serie dei 30m (supereroi) e degli esordienti 6 si correranno miste m/f. 
In base alle iscrizioni il Delegato Tecnico potrà modificare composizione dellle serie e orari. 
Cronometraggio semielettrico con fotocellule e sistema Timy. 
Potrà essere inserita una gara dimostrativa di salto con l’asta riservata ad atleti valdostani. 

 
Orario di massima  17.00 30m supereroi 
    17.10 30m hs supereroi 
    17.25 40m esordienti 6 
    17.40 40m hs esordienti 6 
    17.50 40m esordienti 8 maschili 
    18.00 40m esordienti 8 femminili 
    18.15 40m hs esordienti 8 maschili 
    18.25 40m hs esordienti 8 femminili 
    18.20 50m hs esordienti 10 maschili 
    18.30 50m hs esordienti 10 femminili 
    18.45 50m esordienti 10 maschili 
    18.55 50m esordienti 10 femminili 
    19.00 premiazioni 
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