
 

 

 

TROFEO GIOVANILE VENETO 

RAGAZZI/E (4
 

 

ORGANIZZAZIONE 

VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA
 
ORARIO GARE 

Ore 14:15 ritrovo giurie e concorrenti
Ore 14:45 chiusura conferma iscrizioni
Ore 15:30 inizio gare  
 
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE

 

Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove 
Ragazze una gara di corsa e una gara di lancio;
Ragazzi  una gara di corsa e una gara di salto.
Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo 
ogni atleta sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo
ciascuna misura. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 201
RTI 2017 e al regolamento attività promozionale 2017.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni On-line (nella sezione iscrizioni on
giovedì 18 Maggio.     
Per gli atleti della categoria ragazzi/e è
riferimento al regolamento attività giovanile 2017).
Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara 
conferma iscrizioni.  
 
PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara maschile e femminile
 
PROGRAMMA TECNICO 

Ragazzi:   1000 – Marcia km 2 – Lungo 
Ragazze 60 – 60 hs – Vortex – P
 
INFO 

Referente Organizzazione: Giacomo Ferrari 3497523921 
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Sabato 20
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VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 

giurie e concorrenti 
iscrizioni  

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE 

Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. 
Ciascun atleta dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove scegliendo, all’atto

gara di corsa e una gara di lancio; 
una gara di corsa e una gara di salto. 

Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione
sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 201
RTI 2017 e al regolamento attività promozionale 2017. 
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.

(nella sezione iscrizioni on-line del sito Fidal nazionale) chiu

Per gli atleti della categoria ragazzi/e è previsto il pagamento di una quota di iscrizione
riferimento al regolamento attività giovanile 2017).  
Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al personale preposto e prima della 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara maschile e femminile. 

Lungo – Alto (giornata tipo B) 
Peso gomma kg 2 (giornata tipo A) 

Giacomo Ferrari 3497523921 vr781@fidal.it 

Maggio 2017 SAN PIETRO IN CARIANO

Sabato 20 Campo sportivo
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scegliendo, all’atto dell’iscrizione: 

vortex) le prove a disposizione per 
sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo di due per 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2017, sul 

Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 

chiudono alle ore 20:00 di 

quota di iscrizione ad atleta (fare 

presso l'impianto al personale preposto e prima della 

SAN PIETRO IN CARIANO 
Campo sportivo via Mara 



 

PROGRAMMA ORARIO 

 
IL PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO FIDAL VERONA 

ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 19 MAGGIO 

 

 

sabato 20 maggio 2017 

Ragazzi Orario Ragazze 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

14:15 
Ritrovo giurie e 

concorrenti 

Lungo  15:30   

Alto  15:30   

  15:30 60  

  a seguire 60hs  

  a seguire Peso  

  a seguire Vortex  

Marcia km2  a seguire   

1000  a seguire   

 
 
 

Il coordinatore del Gruppo Giudici, in base ad esigenze tecnico-organizzative,  
può variare il programma orario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


