
                                                    
 

Mercoledì  1° MAGGIO 2013 
 
 

Meeting Regionale “FESTA DELL’ ATLETICA” 
Manifestazione Pista Fidal Piemonte (appr.72 /pista/2013) 

 
in Mondovì (CN), Via Conte di Sambuy,12.(loc. Beila) 

 
 
Alla manifestazione potranno prendere parte gli atlete/i in regola con quanto è previsto nelle 
“Norme per l’ organizzazione della Manifestazioni” -  Edizione 2013. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 29 APRILE 
direttamente dalla sezione dedicata nell’ on-line della propria Società in : 
http://tessonline.fidal.it/login.php. 
Gli atleti potranno prendere parte al massimo di due gare. 
 
É prevista la quota di iscrizione di € 2,00 per ciascuna gara delle categorie promozionali 
giovanili (Esordienti - ragazzi - cadetti) e di € 4,00 per ciascuna gara delle altre categorie. La 
quota d’iscrizione sarà pagata in ogni caso su tutti gli atleti pre-iscritti per ogni singola gara e 
non sui confermati. Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni gara. 
Le iscrizioni sul campo saranno gravate di una maggiorazione di € 3 per atleta. 
 
Cronometraggio: elettrico a cura FiCr CUNEO 
 

Programma Tecnico – categoria Esordienti  
Organizzazione e gestione a cura  dello Staff Esordienti Fidal Cuneo 
Ritrovo ore 09.30 - inizio gare ore 10.00 
 
Esordienti A m/f: 60 m – salto in alto – 800 m – lancio del disco – gioco 
Esordienti B m/f: 60 m – salto in lungo - 600 m – getto del peso – gioco 
Esordienti C m/f: 50 m – salto triplo - 400 m – lancio del vortex – gioco 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire agli indirizzi giulia.olivero@gmail.com e 
ponsetto.laura@libero.it entro e non oltre le ore 24.00 di Domenica 28 Aprile. 
 
Per gli Esordienti la quota d'iscrizione sarà pagata sui confermati. Eventuali aggiunte in loco 
saranno maggiorate di Euro 1,00. 
Verranno premiati tutti i partecipanti e ci sarà una merenda offerta dall’ Atletica Mondovì.  
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Programma Tecnico – categorie giovanili e assolute 
Organizzazione: Atletica Mondovì (CN005) - Mobile Fantoni Milvio 339.350.63.70 
 
Ritrovo: ore 13.00  
Conferma iscrizioni ore 13.45 o almeno 1 ora prima dell’orario della gara  
Inizio gare: ore 14.10 
 
Ragazzi/e: 60 – 600 - peso 
Cadetti/e: 80 – 150 - 300 – 1000 – Lungo (Pedana B) 
A/J/P/S/Master  M-F:  Lungo (Pedana A) – 80 – 150 – 300 - 1000 - 3000 - Disco 
femminile - getto del peso Maschile kg.7.260- 400HS F -400HS AI (0,84) E Assoluti (0,91) 
Marcia km. 10 F-M 

orario di massima (varierà in base al numero di iscrizioni nelle singole gare) 

ore 14.10 - 400HS - Femminile (0,76) 
ore 14.20 - 400 HS Maschili -(0,84 E 0,91) 
ore 14.30 – 60 Ragazze ......................................................Lungo Femminile (pedana A) 
ore 14.40 – 60 Ragazzi   
ore 14.50 – 80 Cadette   
ore 15.00 – 80 Cadetti ............. Lungo cadette (pedana B) ............. Peso Ragazze (ped. B) 
ore 15.15 – 80  Femminile 
ore 15.30 – 80  Maschile ...................................................................... Disco femminile 
ore 15.45 – 600 Ragazze  
ore 15.55 – 600 Ragazzi  
ore 16.10 – 150 Cadette ....................................................... Lungo Maschile (pedana A)  
ore 16.20 – 150 Cadetti  ............. Lungo Cadetti (pedana B) ............. Peso Ragazzi (ped.B) 
ore 16.30 – 150   Femminile  
ore 16.40 – 150   Maschile 
ore 17.00 – 1000 Cadette.............................................Getto del peso Maschile (kg.7.260) 
ore 17.10 – 1000 Cadetti 
ore 17.20 - 1000 Femminile 
ore 17.30 - 1000 Maschile  
ore 17.40 – 3000  Femminile  
ore 17.55 – 3000  Maschile  
ore 18.15 – 300   Cadette 
ore 18.25 – 300   Cadetti 
ore 18.35 – 300  Femminile   
ore 18.55 – 300  Maschile 
ore 19.30 - Marcia 10 km. m-f 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

SERVIZIO RISTORO 
 

 
Sarà assicurato il servizio Bar presso la pista. 
Possibilità di mangiare a pranzo e a cena a prezzi convenzionati presso: 
BAR TERRANOVA : Via Mondovì, 72 - Villanova Mondovì  tel. 0174.698541         
ALBERGO RISTORANTE HOTEL COMMERCIO:Borgata Norea, 8 - Roccaforte 
Mondovì  tel. 0174.65549 
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