
                                                     

 

 
 

1°Fase CdS Regionale Allievi/e su pista 

Trentino Alto Adige 

 
Trento sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2016 

 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Trento organizza con l’approvazione del 
C.P. FIDAL Trentino  per sabato 30 aprile  2016 e domenica 1 maggio 2016 la 1° 

fase del Campionato Regionale di società allievi/e su pista Trentino Alto 
Adige, con gare di contorno per la categoria cadetti/e. 

La manifestazione si terrà presso il Campo Scuola di Trento. 
Iscrizioni: mediante la procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le ore 24 di 

mercoledì 27 aprile 2016. 
Quota iscrizioni: € 3,00 per ogni atleta iscritto e per ogni staffetta.  

Iscrizioni in loco € 10,00. 
Le società devono ritirare le buste con le iscrizioni ed i pettorali all'orario di ritrovo. 

Gli atleti sono tenuti a confermare la loro partecipazione 60 minuti prima dell'inizio 
della propria gara. 

Gli atleti per entrare in campo devono passare dalla Call Room che si trova in fondo al 

campo dietro la tribuna, in caso contrario non saranno ammessi alle gare. 
Gli atleti devono indossare la maglia sociale. 

 
 

Gare di contorno : categoria cadetti/e  
m. 80 serie – m. 300 Hs serie – m. 1000 serie – salto con l'asta    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidal.it/


 

O R A R I O 

  

sabato  30  aprile 2016  

ore 13.00 Ritrovo Campo Scuola di Trento, ritiro numeri: 
 
ore 14.00 110 Hs. Allievi serie – martello Allieve - - triplo     Allievi 

ore 14.10   100  Hs. Allieve serie 
ore 14.50 100       Allievi serie 

ore 15.05 100       Allieve serie 
ore 15.20 Marcia km. 5 Allievi e km. 5 Allieve 
ore 15.20 peso    Allieve 

ore 16.00   Alto Allieve – Asta Allievi 
ore 16.15 giavellotto Allievi 

ore 15.30 triplo    Allieve 
ore 16.30 400       Allievi  serie 

ore 16.40 400       Allieve serie 
ore 17.20 1500       Allievi serie 
ore 17.30 1500       Allieve serie  - disco     Allievi   

ore 17.40 2000   siepi    Allievi 
ore 18.00 2000   siepi    Allieve 

ore 18.20 4 x 100     Allievi 
ore 18.30 4 x 100     Allieve 
 

domenica 1 maggio 2016  
 

ore   8.30 Ritrovo Campo Scuola di Trento 

 
ore   9.15 Martello 5 kg. Allievi  
ore   9.30 80 serie   Cadetti - lungo Allieve – alto Allievi 

ore   9.40 80 serie   Cadette 
ore 10.00 400 Hs.  Allievi serie  

ore 10.10 400 Hs. Allieve serie  
ore 10.20 300 Hs. Cadetti serie – disco Allieve 
ore 10.30 300 Hs. Cadette serie – asta Allieve – asta Cadetti – asta Cadette 

ore 10.40 800       Allievi  serie 
ore 10.50 800       Allieve  serie 

ore 11.00 1000     Cadetti serie – lungo Allievi  
ore 11.10 1000     Cadette serie  
ore 11.20 200 serie Allievi - peso    Allievi 

ore 11.30 200 serie Allieve – giavellotto Allieve 
ore 11.40 3000 serie Allievi  

ore 11.55 3000 serie Allieve  
ore 12.10 4 x 400 serie   Allievi 
ore 12.20 4 x 400 serie   Allieve 

 
Il programma orario potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli organizzatori e del  

Direttore di Riunione sulla scorta di particolari   esigenze ed in specie in base ai partecipanti ad 
ogni  singola gara. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed 

eventualmente per iscritto e accompagnati dalla relativa tassa di €. 100 entro 30’ minuti dalla 
pubblicazione del risultato della gara in cui si intende reclamare. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e 
del GGG in corso per il 2016.  
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. 
 


