
 

 

TROFEO COMUNE DI ALA – CITTA’ DI VELLUTO 
Rovereto, domenica 25 ottobre 2020 

 
PROGRAMMA GARE (manifestazione solo per tesserati TAA) 
CADETTI  80 - 300 -1000 – 100 HS – lungo-alto-giavellotto 
CADETTE   80 – 300 – 1000 – 80 hs – lungo – alto – giavellotto 
RAGAZZI  60 – 600 
RAGAZZE  60 – 600 
ESORDIENTI M/F  metri 50 
 
CLASSIFICA DI SOCIETA’: punteggio ai primi 6 classificati di ogni gara  delle categorie cadetti/e e ragazzi/e:  
7-5-4-3-2-1 dal primo al sesto.   
PREMIAZIONE: Premiazione sul podio per primi 3 di ogni gara.  
Trofeo alla prima società maschile (punti R+C); Trofeo alla prima società femminile (punti R+C); 
TROFEO COMUNE DI ALA Città di Velluto alla società vincitrice della combinata maschile + femminile (R+C) 
PARTECIPAZIONE: ogni atleta può partecipare a 2 gare  
 
PROGRAMMA ORARIO 
09.30 – ritrovo 
10.20 – lungo cadette – giavellotto cadetti 
10.25 – alto cadetti     
10.30 – 80 hs cadette 
10.40 – 100 hs cadetti 
10.50 -  80 cadette 
10.55 – 80 cadetti 
11.00 – 60 ragazze 
11.10 – 60 ragazzi 
11.20 – metri 50 esordienti F 
11.40 – metri 50 esordienti M 
11.25 – lungo cadetti –– alto cadette – giavellotto cadette 
12.00 – 600 ragazze 
12.10 – 600 ragazzi 
12.20 – 1000 cadette 
12.30 – 1000 cadetti 
12.40 – 300 cadette 
12.50 – 300 cadetti 
13.10 – premiazione società 
NB: il programma potrà subire variazioni sulla base del numero di iscritti alle gare. 
 
ISCRIZIONI: iscrizioni a cura delle società entro giovedì 22 ottobre con la modalità on-line. Possono 
partecipare gli atleti in regola con il tesseramento 2020 del Trentino e dell’Alto Adige. 
QUOTA ISCRIZIONE: 2,00 euro per le categorie cadetti/e e ragazzi/e. Gratuita per esordienti. 
NORME ANTICOVID: dovrà essere rigorosamente rispettato il protocollo FIDAL: controllo temperatura 
all’ingresso allo stadio, consegna autocertificazione (firmata da un genitore per i minorenni) – mascherina – 
distanziamento. 
Può entrare in campo un tecnico per ogni società, munito di mascherina e pass. 
 
ORGANIZZAZIONE: U.S. Quercia Trentingrana Rovereto (usquercia@gmail.com) 


