
 

 

 Federazione Italiana di Atletica Leggera
 Comitato Provinciale di Treviso www.fidaltreviso.it

 Viale della Repubblica 22 • 31020 Villorba (TV) • tel 0422/412313

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE
“GIOCATLETICA TEST”
ESORDIENTI “A”

L’Atl-Etica San Vendemiano (TV406
sportivi di Via Maniach 31 alle ore 15,30
 
PARTECIPAZIONE Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Esordienti
regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate alla FIDAL o ad Enti di Pr
convenzionati della Provincia di Treviso*.
 
NORME DI GIOCO: Vedi allegato
 
ISCRIZIONI Da inviare all’indirizzo e
Indicare: Cognome, Nome, anno di nasc

PREMIAZIONI A tutti i partecipanti al 
Partecipazione. Le premiazioni si svolgeranno
Festa dello Sport allo Stadio Comunale di San Vendemiano, in via Maniach 31. 
Per chi desiderasse, è possibile cenare c/o lo Stand Gastronomico prenotando entro Venerdì 6 Lugl
numero 331 4504424 (chiamare dopo le 17:00)
*Il 7 luglio nello Stadio di Conegliano, si svolgera
premiazioni sono previste c/o lo Stand Ga
che dista meno di 5’ di auto. 
 
NORME CAUTELATIVE 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 
Promozionale 2018, e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 
declinano ogni responsabilità per 
manifestazione 
 
PROGRAMMA TECNICO E ORARIO
Esordienti “A” e “B”: ” 40-40hs-Alto

Sabato 7 luglio 2018
Orario
15:30
16:00
16:30
18:30
19:00

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport
“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso

LUGLIO 2018 
Sabato 7 
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MANIFESTAZIONE PROVINCIALE

“GIOCATLETICA TEST” 
ESORDIENTI “A”-“B” 

Etica San Vendemiano (TV406) organizza la manifestazione in titolo, con ritrovo presso gli impianti 
alle ore 15,30 

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Esordienti
appartenenti a Società affiliate alla FIDAL o ad Enti di Pr

convenzionati della Provincia di Treviso*. 

Vedi allegato 

Da inviare all’indirizzo e-mail tv406@fidal.it entro le 24:00 di Giovedì 5 Luglio 2018. 
: Cognome, Nome, anno di nascita, nr Tessera Fidal dell’atleta e la società di appartenenza. 

i i partecipanti al Giocatletica test sarà consegnato un presente e un Attestato di 
si svolgeranno c/o lo Stand Gastronomico organizzato in occasione della 

Festa dello Sport allo Stadio Comunale di San Vendemiano, in via Maniach 31. 
Per chi desiderasse, è possibile cenare c/o lo Stand Gastronomico prenotando entro Venerdì 6 Lugl

re dopo le 17:00) 
*Il 7 luglio nello Stadio di Conegliano, si svolgeranno i Camp. Reg. Ind. RF/CM

previste c/o lo Stand Gastronomico sito nell’impianto di San Vendemiano 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 
, e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 2018 e RTI 2018

 quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 
Alto-Lungo-Pallina gr 150- Giro di pista   

Sabato 7 luglio 2018 
Orario Esordienti “A” e “B” 
15:30 Ritrovo giurie e concorrenti 
16:00 Chiusura Conferma Iscrizioni 
16:30 Inizio Giocatletica test 
18:30 Giro di pista  
19:00 Termine attività e premiazioni 

 
Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport

“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.”
 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso

 

                                                                                   

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE 

con ritrovo presso gli impianti 

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Esordienti A e B (2007/2010) in 
appartenenti a Società affiliate alla FIDAL o ad Enti di Promozione Sportiva 

entro le 24:00 di Giovedì 5 Luglio 2018.       
dell’atleta e la società di appartenenza.  

sarà consegnato un presente e un Attestato di 
c/o lo Stand Gastronomico organizzato in occasione della 

Festa dello Sport allo Stadio Comunale di San Vendemiano, in via Maniach 31.                              
Per chi desiderasse, è possibile cenare c/o lo Stand Gastronomico prenotando entro Venerdì 6 Luglio al 

nno i Camp. Reg. Ind. RF/CM/CF e le 
tronomico sito nell’impianto di San Vendemiano 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 
2018 e RTI 2018. Gli organizzatori 

cose prima, durante e dopo la 

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 
vorrebbe essere contagiato.” 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso. 

SAN  VENDEMIANO
                                                                                   Via Maniach 31 
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     All’inizio della manifestazione sono presenti 5 stazioni di giocatletica  
1 

 

Mt 40 piani con partenza dorsale da “in piedi”.                   
Al via dello starter il concorrente si gira e percorre la 
distanza rimanendo in corsia                                             
Sono disponibili 3 corsie (1^/2^/3^) 

2 

 

Mt 40 hs con partenza frontale da “in piedi”.                                 
Superamento in corsa di 4 ostacoli di varia altezza e posti a 
varie distanze.                                                                                    
Sono disponibili 3 corsie (4^/5^/6^).                      

3 

 

Salto in lungo; battuta in gesso (1x1mt) a 50cm dalla buca 
misurazione dall’impronta sul gesso.                                       
Rincorsa di circa 10 mt con slalom fra tre paletti prima 
dello stacco. 

4 

 

Salto in alto; ogni concorrente può indicare la misura da 
superare. La rincorsa curvilinea è agevolata con la 
presenza di alcuni coni. 

5 

 

Tiro della pallina da 150 gr.   Rincorsa con superamento di 
2 over da 20 cm.                                                         

 
Alle ore 18.30 è prevista la 6^ stazione 

6  

 

Giro di pista con partenza in linea. I concorrenti saranno 
divisi in gruppi omogenei per età e muniti di pettorale. Alla 
partenza un componente (scelto a caso) del gruppo estrae 
da una scatola un biglietto con un tempo di percorrenza 
(es. 2’20”) ed al via ciascun componente del gruppo 
cercherà di percorrere il giro di pista nel tempo più vicino 
a quello estratto. 

Al termine premiazione di tutti i partecipanti e consegna dell’attestato 
certificato “ I MIEI RECORD”. 

    
Segue Fac-simile dell’attestato: 
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                               I MIEI RECORD 
                                     San Vendemiano, 7 luglio 2018 
 
Cognome…………………………………           Nome……………………… 
 
SOCIETA’ …………………………………………………………… 
Gioco Corsia  1^prova              eventuali altre prove a discrezione del concorrente Misura o 

tempo 
migliore 

     

40           
 

   

40hs           
 

   

LUNGO         
 

ALTO         
 

PALLINA         
 
 

GIRO DI 
PISTA Serie 

 
…….. 

Pettorale  
 
…………… 

Tempo estratto 
 
……………………. 

 

                                       IL PRESIDENTE Atl-Etica 
 
 
 
                                        ………………………………                                       

 


