
Giovedì 1 maggio 2014

Riunione Nazionale di Atletica Leggera Maschile e Femminile

25° Meeting Città di Trento

segreteria@atleticatrento.it      www.atleticatrento.it



REGOLAMENTO

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA TRENTO con l’approvazione del C.P. FIDAL Trentino 
organizza giovedì 1 maggio 2014 la gara nazionale denominata “25°Meeting Città  di Trento” per le 
categorie assolute maschili e femminili (A/J/P/SM/SF).
Sono incluse gare di contorno per le categorie cadetti/e e ragazzi/e.
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2014. 
Le gare si disputeranno al Campo Scuola di Trento pista e pedane in Sportflex. 

PROGRAMMA TECNICO

Categoria Maschile:       m. 100 - m. 400 – m. 800 - m. 3.000  – lungo – giavellotto  - peso
Categoria Femminile:    m. 100 -  m. 400 - m. 800 – m. 3.000  - asta    - lungo 
Categoria Cadetti/e:      m.   80 –  m. 600
Categoria Ragazzi/e:     m.   60  – m. 600

ISCRIZIONI

Si accettano fino a lunedì 28 aprile utilizzando l’iscrizione on-line dal sito www.fidal.it .
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare, ad eccezione delle gare di mezzofondo.
All’atto della conferma iscrizioni verrà richiesto un contributo organizzativo di € 5 per ogni 
singola gara del settore assoluto e € 2 per ogni singola gara del settore giovanile. 
Il contributo organizzativo è calcolato per tutti gli atleti iscritti, da saldare al momento del riti-
ro numeri e conferma iscrizioni.

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati nelle singole gare con premi in natura per le cate-
gorie assolute e i primi 6 atleti classificati nelle gare giovanili.

25° Trofeo Città di Trento
ai miglior tre punteggi del settore Assoluto Maschile e Femminile

1° classificato buono di € 150,00
2° classificato buono di € 100,00
3° classificato buono di € 80,00

Foto Nicola Vernesoni



ORARIO

Ore 13.30

ore 14.30 
ore 15.00
ore 15.15
ore 15.30 
ore 15.30 
ore 15,30
ore 15.45 
ore 16.00
ore 16.15 
ore 16.30
ore 16.45 
ore 16.30
ore 16.30
ore 17.00 
ore 17.20 
ore 17.45 
ore 18.00

ore 18.30

Ritrovo al Campo Scuola di Trento in via Maccani n. 2
Conferma iscrizioni e ritiro numeri di gara

tiro del giavellotto Maschile
m. 60 ragazzi Femminile – Maschile
m. 80 cadetti Femminile - Maschile
salto in lungo Femminile
salto con l’asta Femminile
m. 100 serie Femminili
m. 100 serie Maschili
m. 800 serie Femminile
m. 800 serie Maschili
m. 600 ragazzi Femminile – Maschile
m. 600 cadetti Femminile - Maschile
salto in lungo Maschile
getto del peso Maschile
m. 3.000 Femminili
m. 3.000 Maschili
m. 400 serie Femminili
m. 400 serie Maschili

PREMIAZIONE FINALE

Il programma orario potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli organizzatori e del  
Giudice d’Appello sulla scorta di particolari esigenze ed in specie in base ai partecipanti ad ogni  
singola gara.
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa di 
€ 100 in prima istanza, entro 30’ minuti dall’annuncio del risultato della gara in cui si intende re-
clamare.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e del 
GGG in corso per il 2014. 
Le società organizzatrici e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad 
atleti/e, accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.

I NOSTRI SOSTENITORI



Il nostro obiettivo?
    La Vostra tranquillità

38122 Trento
via Piave 22

Tel. o461 392397
Fax 0461 392545

ag1880@axa-agenzie.it


