
                                        
 

                                                     

       
 

1° Meeting Regionale Gare Spurie 

BREAK THE ICE 
 

Domenica 01 Maggio 2022 
Borgaretto (TO) Campo E. Totta – Via F.lli Cervi 8 

 
Approvazione Fidal Piemonte 117/pista/2022 

 
Organizzazione: TO 047 A.S.D. Borgaretto 75 

 

Responsabile Organizzativo 
 

Giacomo COLLODORO  335/5632413 Mail collodoro@hotmail.com 
 

Per Info Stefano VALERIO 346/3664217 Mail valerio.stefano7@gmail.com 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
 
CATEGORIA ESORDIENTI 
 

- Il ritrovo è previsto nello spazio dedicato al salto in alto e lancio del giavellotto 
- Gli esordienti saranno divisi in gruppi ed effettueranno percorsi a staffette su prato e 

lato pista opposto all’arrivo. Dopo circa 30min di giochi verrà effettuata la staffetta 
8*50mt e a conclusione continueranno i giochi con i percorsi sul prato 

- Intorno alle ore 12 sarà prevista la premiazione e i saluti 
 
CATEGORIA RAGAZZI 
 

- Conferma iscrizioni entro e non oltre 1 ora prima dell’inizio gara 
- Verranno affisse le composizioni delle serie nella bacheca posta sul cancello 

all’ingresso pista  
- Riscaldamento previsto sul campo a 11 in erba adiacente alla pista 
- Sarà consentito l’accesso in pista 15 min prima dell’inizio della gara di corsa e 20min 

per la gara di salto in alto e in lungo 
- Per il salto in lungo verranno formati due gruppi e disposti contemporaneamente sulla 

pedana A e B 
- Verranno effettuati 3 salti totali per la gara di salto in lungo 

 
CATEGORIA CADETTI 
 

- Conferma iscrizioni entro e non oltre 1 ora prima dell’inizio gara 
- Verranno affisse le composizioni delle serie nella bacheca posta sul cancello 

all’ingresso pista  
- Riscaldamento previsto sul campo a 8 in erba sintetica adiacente alla pista 
- Sarà consentito l’accesso in pista 15 min prima dell’inizio della gara di corsa e 20min 

per la gara di salto in alto e in lungo 
- Per il salto in lungo CADETTE verranno formati due gruppi A e B e sarà a discrezione 

dei giudici di gara, in base all’orario, se far saltare i due gruppi contemporaneamente 
sulle 2 pedane a disposizione. 

- Verranno effettuati 4 salti totali per la gara di salto in lungo 
 

CATEGORIA ASSOLUTI 
 

- Conferma iscrizioni entro e non oltre 1 ora prima dell’inizio gara (comunicare 
accredito) 

- Verranno affisse le composizioni delle serie nella bacheca posta sul cancello 
all’ingresso pista  

- Riscaldamento previsto sul campo a 8 in erba sintetica adiacente alla pista 
- Sarà consentito l’accesso in pista 15 min prima dell’inizio della gara di corsa e 20min 

per la gara di salto in alto e in lungo 
- Verranno effettuati 3 salti di qualifica + 3 salti di finale per la gara del salto in lungo 
- Per la gara del salto in alto la progressione verrà comunicata direttamente dai giudici 

in pedana gara 
 

 



Regolamento e accesso all’impianto 
 

- L’accesso all’ impianto sarà consentito a giudici, tecnici, atleti e pubblico sulla base 
delle disposizioni generali in materia Covid in vigore alla data della manifestazione. 

- Non sarà consentito l’accesso in pista ai tecnici e al pubblico. 
- Saranno rilevati i tempi con cronometraggio elettrico crono Torino. 
- Saranno riservati per la manifestazione due spogliatoi maschile e femminile n°1 e 4 

contraddistinti dal cartello (Riservato Atletica) 
- E’ consigliato cercare parcheggio nelle vie e nelle piazze limitrofe all’impianto 

 


