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OTTOBRE 2018 TREVISO 

Domenica 14  Via delle Medaglie d’Oro 

  

“RICORDANDO ADRIANO” – 5a Edizione 
Combinata di lancio del disco e del getto del peso 

Combinata peso e lungo ragazzi/e 

in ricordo di Adriano Didoné 
 

L’Atletica Stiore Treviso e la Nuova Atletica San Lazzaro, con l’approvazione del  Comitato 

Provinciale FIDAL di Treviso, organizzano la manifestazione in titolo   

 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, 

Seniores e Master maschili e femminili, in regola con il tesseramento 2018, appartenenti a Società 

affiliate alla FIDAL. Non è possibile la partecipazione ad una sola gara. 

Per i Ragazzi/e sono previste 3 prove mentre per i cadetti/e ne sono previste 4.                                            

Gli Assoluti utilizzano attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi ai 3 lanci di 

finale i primi 8 Allievi/e, i primi 8 Juniores Maschili e i primi 8 Assoluti della classifica risultante 

dopo le prove di qualificazione. I Master gareggiano con gli attrezzi della categoria 

Assoluta. Per quanto non previsto si fa riferimento al Vademecum Attività 2018 e al RTI 2018. 

 

ISCRIZIONI E CONFERMA   
ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it (stessa procedura delle manifestazioni 

regionali) entro le ore 24 di giovedì 11 Ottobre 2018. E’ previsto, per ogni combinata iscritta 

on-line, il pagamento di € 2,00 per le categorie Ragazzi e Cadetti e € 4,00 per le categorie 

Assolute e Master. Ulteriori iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino a 

mezz’ora prima dello svolgimento di ogni singola combinata, previo il pagamento di un’ammenda di 

€ 4,00 da sommare alla quota di iscrizione. 

La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere effettuata entro 30 minuti prima 

dell’inizio della combinata alla Segreteria o al personale preposto al momento del ritrovo, 

versando contestualmente la quota d’iscrizione. 

Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 

riconoscimento validi.  

 

PREMIAZIONI  

Eventuali premi saranno resi noti il giorno della gara e saranno distribuiti al termine della stessa. 

 

INFORMAZIONI 

Organizzazione: Aleardo Scalco – 335/7871567 

Delegato Tecnico: Ivo Merlo – 324/0579454 – ivo_merlo@libero.it 

 

http://www.fidaltreviso.it/
mailto:cp.treviso@fidal.it
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PROGRAMMA TECNICO 

RAGAZZI/E: Peso – Lungo 

CADETTI/E: Disco – Peso 

A/J/P/S F: Disco – Peso (Attrezzi di categoria) 

A/J/P/S F: Disco – Peso (Attrezzi di categoria) 

 

PROGRAMMA ORARIO 

8.45 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

9.00 Chiusura conferma iscrizioni gare giovanili 

 Gabbia Pedana esterna Pedana interna Buca lungo 

9.30 DISCO CE PESO CI PESO RI LUNGO RE 

 a seguire DISCO CI a seguire PESO CE a seguire PESO RE a seguire LUNGO RI 

11.00 Chiusura conferma iscrizioni gare assolute 

11.20 DISCO A/J/P/S F PESO A/J/P/S M   

 a seguire  

DISCO A/J/P/S M 

a seguire  

PESO A/J/P/S F 

  

 

 

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 

contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 
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