
 XVII° TROFEO 

SANDRO E GABRE CALVESI       
‘SPRINT & HURDLES’ 

DONNAS  1° maggio 2022 

DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Pont Donnas, organizza una manifestazione nazionale di 

Atletica Leggera su pista, denominata: TROFEO SANDRO e GABRE CALVESI SPRINT & HURDLES. 

La manifestazione, come previsto dal Calendario Nazionale FIDAL, si svolgerà DOMENICA 1° MAGGIO 2022, a DONNAS (AO), presso lo Stadio Intercomunale 

"Crestella”. 

L'impianto è dotato di pista e pedane in Regupol®: gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi lunghi non oltre 6 mm. 

 

PROGRAMMA TECNICO 
 

Esordienti 5 = 40m piani - 40m ad ostacoli (gare miste maschili e femminili) 

Esordienti 8 = 40m piani - 40m ad ostacoli (gare miste maschili e femminili) 

Esordienti 10 = 50m piani - 50m ad ostacoli 

Ragazzi/e = 60m piani - 60m ad ostacoli 

Cadette = 80m piani - 80m ad ostacoli - 300m 

Cadetti = 80m piani - 100m ad ostacoli - 300m 

Allieve = 100m ad ostacoli (0.76) - salto in lungo 

Allievi = 110m ad ostacoli (0.91) - salto triplo 

Assoluto Donne = 100m ad ostacoli (0.84) - 300m ad ostacoli (0.76) - 100m - 300m - 800m - salto in lungo - lancio del disco 

Assoluto Uomini = 110m ad ostacoli (1.06) - 300m ad ostacoli (0.91) -100m - 300m - 800m - salto triplo - lancio del disco (kg 2) 

 

REGOLAMENTO 

  
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l'anno in corso. Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due 

gare individuali. 

NORME TECNICHE 

Tutte le gare di corsa si disputeranno a serie (partendo dalle serie più forti) 

Alle finali dei concorsi verranno ammessi i migliori 8 atleti classificati dopo le prove eliminatorie. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, accompagnati dalla prevista tassa federale e nei termini previsti dal R.T.I. 

RINVIO 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si fa riferimento alle norme tecniche e ai regolamenti della Federazione Italiana di atletica leggera. 

PROTOCOLLO COVID 

Verrà applicato il protocollo Covid in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione. 

 

ISCRIZIONI 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 24 di venerdì 29 aprile 2022, tramite il servizio online nell’area riservata alle società Fidal. Non sono 

accettate iscrizioni sul campo. 

CONFERMA ISCRIZIONI 

La conferma delle iscrizioni avrà luogo presso lo Stadio a partire dall’orario di ritrovo fino a 60 minuti prima della propria gara. Le iscrizioni non confermate 

verranno considerate nulle. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Sono previste, per ciascun atleta, le seguenti quote di iscrizione: esordienti: € 2,00 - tutte le altre categorie: € 6,00 

 

  



 XVII° TROFEO 

SANDRO E GABRE CALVESI       
‘SPRINT & HURDLES’ 

DONNAS  1° maggio 2022 
INFORMAZIONI 
 

Per richiesta di informazioni è possibile utilizzare i seguenti recapiti: 

Telefono: +39 393 926 6592      e-mail: meeting@calvesi.it 

Notizie utili sono altresì reperibili sul sito Internet all’indirizzo https://meeting.calvesi.it 

 

NOTIZIE UTILI 
 

Servizio ristorazione presso il Bar-Ristorante ‘Il Grullaio’, adiacente allo Stadio. 

Pranzo convenzionato € 12,00. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al n. +39 348 565 4980. 

Il Bar-Ristorante ‘Il Grullaio’ è comunque aperto tutto il giorno per servizio panini, spuntini, bibite, ecc. 

 

PREMIAZIONI 
 

VERRANNO PREMIATI TUTTI I PARTECIPANTI DELLE CATEGORIE ESORDIENTI E I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI CIASCUNA GARA 

Saranno inoltre attribuiti i seguenti Trofei speciali: 

• Trofeo Sandro Calvesi 

• Trofeo Gabre Gabric 

• Trofeo Nicola Placanica 

• Trofeo Silvano Pierucci 

• Trofeo Marco Acerbi 

• Trofeo Gigi Bertocchi 

• Trofeo Nissen Empereur = combinata esordienti (EM10) valdostani maschile 

• Trofeo Vivien Empereur = combinata esordienti (EF10) valdostani femminile 

 

ORARIO INDICATIVO 
 

ore 9.00 - ritrovo giurie e concorrenti, inizio conferma iscrizioni 

ore 9.30 – chiusura conferma iscrizioni 

ore 9.50 - 40hs esordienti 5 (gara mista M/F) 

ore 10.00 - 40hs esordienti 8 (gara mista M/F) 

ore 10.10 - 50hs esordienti 10 femm. ore 10.20 - 50hs esordienti 10 masch. 

ore 10.30 - 60hs ragazze 

ore 10.40 - 60hs ragazzi 

ore 10.50 - 40m esordienti 5 (gara mista M/F) 

ore 11.00 - 40m esordienti 8 (gara mista M/F) 

ore 11.10 - 50m esordienti 10 femm. 

ore 11.20 - 50m esordienti 10 masch. 

ore 11.30 - 60 ragazze 

ore 11.45 - 60 ragazzi 

ore 12.00 - supereroi (30m piani + 30m con microostacoli) 

ore 12.30 – premiazioni gare del mattino 

ore 13.30 ritrovo giurie e concorrenti, inizio conferma iscrizioni conferme 

iscrizioni: 1 ora prima di ciascuna gara. 

ore 14.30 - 80hs cadette - disco A/J/P/S M (kg 2) - lungo Allieve 

ore 14.40 - 100hs allieve 

ore 14.50 - 100hs cadetti 

ore 15.00 - 100hs J/P/S F 

ore 15.10 - 110hs allievi 

ore 15.20 - 110hs J/P/S M 

ore 15.30 - 100 A/J/P/S F (batterie) 

ore 16.00 - 100 A/J/P/S M (batterie) 

ore 16.30 - disco A/J/P/S F - lungo J/P/S F 

ore 16.45 - 80 cadette 

ore 17.00 - 80 cadetti 

ore 17.15 - 300 A/J/P/S F 

ore 17.30 - 300 A/J/P/S M – triplo J/P/S M 

ore 17.50 - 300 Cadette 

ore 18.00 – 300 Cadetti 

ore 18.20 - 100 A/J/P/S F (finale) 

ore 18.30 - 100 A/J/P/S M (finale) - triplo Allievi 

ore 18.45 - 800 A/J/P/S F 

ore 18.50 - 800 A/J/P/S M 

ore 19.00 - 300hs A/J/P/S F 

ore 19.15 - 300hs A/J/P/S M 

 

 

Il presente programma orario sarà modificato sulla scorta degli effettivi partecipanti. L’orario definitivo sarà pubblicato dopo la chiusura delle 

iscrizioni, insieme all’elenco dei concorrenti alle singole gare. 


