1^Meeting D’Autunno
Sabato 12 ottobre 2013
Dalle ore 15:00
Boissano Località Marici

Con il patrocinio dei comuni di Boissano, Borghetto Santo Spirito,
Finale, Loano, Pietra Ligure, Giustenice, Tovo San Giacomo, Toirano

Forniture Nautuce ed
industriali-tubi olio dinamici

COMUNE DI BOISSANO
Sono orgogliosa di darvi il benvenuto, atleti e spettatori, al “primo meeting d’autunno”, ed entusiasta che si terrà al campo di
atletica di Boissano gestito dai comuni di Borghetto S.S, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Pietra Ligure, Toirano Tovo San
Giacomo,e Boissano stesso.
dedico un ringraziamento alle associazioni che con i loro sforzi garantiscono quotidianamente al mantenimento dell’impianto
e alla crescita, trasmissione dell atletica leggera con tutti i suoi
valori.
Vorrei ringraziare anche la società sportiva Atletica Arcobaleno
che con grande serietà ha aiutato a diffondere questa disciplina
sul nostro territorio.
Mi piace pensare che è da questo campo, che provengono i
campioni. E che per diventare campioni si parte da lì e poi è tutto
duro lavoro e determinazione. Vi auguro un grande in bocca al
lupo è un’ottima riuscita della manifestazione
Il Sindaco
Rita Olivari

1° MEETING D’AUTUNNO
Boissano - Sabato 12 Ottobre 2013
Orario di massima/successione gare

15.30 200hs W - peso W - lungo M
15.45 200hs M
16.00 80 W
16.30 80 M
16.30 peso M
17.00 lungo W - giavellotto W
17.15 300 W
17.40 300 M
18.30 miglio W - giavellotto M
18.40 miglio M
19.00 staffetta W
19.15 staffetta W

Per meglio strutturare le serie delle gare di corsa è indispensabile che al momento
del ritiro buste siano confermati i tempi di accredito.

LAVORI EDILI

Via B. Mattiauda n° 9
17057 Bardineto (SV)

Cel. : 331.7497397 tel/fax: 019.7907168

ancaeflorin@tiscali.it

1° MEETING D' AUTUNNO
Sabato 12 Ottobre 2013
Boissano (SV) – Impianto Sportivo Polivalente Loc. Marici

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Arcobaleno Savona, con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Boissano, in collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche Atletica Run
Finale,
Runners Loano, Atletica Ceriale, Centro Atletica Celle Ligure e con il Comitato Provinciale FIDAL
Savona,
promuove l'organizzazione della manifestazione regionale denominata "1° MEETING D' AUTUNNO",
riunione "open" di Atletica Leggera su pista, riservata alle categorie Assolute e Giovanili.
2. La manifestazione, approvata dal Comitato Regionale Ligure FIDAL, si svolgerà Sabato 12
Ottobre 2013,
presso l’impianto sportivo polivalente sito in Loc. Marici a Boissano (SV).
3. L'impianto è dotato di pista e pedane in materiale sintetico: gli atleti dovranno calzare scarpe
con chiodi lunghi
non oltre 5 mm. Saranno effettuati controlli.
4. Alla manifestazione possono partecipare atleti/e italiani regolarmente tesserati alla FIDAL per
l'anno 2013, oltre ad eventuali atleti/e tesserati per Club della Costa Azzurra (in virtù della vigente
convenzione tra Ligue Cote d’Azur e Comitato Regionale Ligure FIDAL).
5. Le iscrizioni, gratuite, redatte a cura della società di appartenenza, devono pervenire entro le
ore 24 di
Mercoledì 9 Ottobre 2013 e debbono essere effettuate tramite la procedura on-line all’indirizzo
http://tessonline.fidal.it.
Per info: ASD ATLETICA ARCOBALENO SAVONA – Referente: Sig. Samuele De Varti – 3930664057 – e-mail: samudeva110@hotmail.it.
6. Programma gare:
Categorie A/J/P/S e Master:
Uomini: 80-300-200 HS-MIGLIO-ALTO-LUNGO-PESO-GIAVELLOTTO-4X100-200-300-400
Donne: 80-300-200 HS-MIGLIO-ALTO-LUNGO-PESO-GIAVELLOTTO-4X100-200-300-400
Note:
- Le gare 80 e 300 saranno aperte anche alle categorie Ragazzi/e (2000-2001) e Cadetti/e (199998). Le serie saranno composte in base ai tempi di accredito. Verranno composte specifiche
serie per le
categorie Ragazze – Cadette – Ragazzi – Cadette. Per le altre categorie le serie saranno composte in base al
sesso degli iscritti indipendentemente dalla categoria di appartenenza (AJPSMaster Femminile
e Maschile)
- Nei lanci verranno utilizzati gli attrezzi delle singole categorie.
- La partecipazione alle gare è aperta anche ad atleti ed atlete tesserati CIP/FISPES.
Gli atleti ed atlete possono prendere parte a due gare, oltre eventualmente alla staffetta.
Nelle discipline del programma tecnico proposto è facoltà del Delegato Tecnico determinare la
composizione
delle serie o ordini di gara (nel caso dei concorsi) che consentano la partecipazione congiunta
di atleti
appartenenti alle differenti categorie, fatta salva la distinzione per sesso.

In particolare, nelle gare di corsa aperte anche alle categorie giovanili, le serie saranno composte
in base ai
tempi di accredito.
Nei concorsi (lungo/peso/giavellotto) ogni atleta potrà effettuare 4 tentativi.
7. L’orario di massima della manifestazione è il seguente:
Ritrovo Giurie e concorrenti: Ore 14.45
Chiusura conferma iscrizioni: Ore 15.00
Inizio Gare: Ore 15.30
Nota: Il programma orario dettagliato verrà successivamente diffuso e potrà comunque essere
modificato ad
insindacabile giudizio del Giudice d’Appello, sulla scorta dei partecipanti ad ogni singola gara e/o
per esigenze
televisive.
8. Tutte le gare si svolgeranno a serie, alla cui formazione provvederà il Delegato Tecnico della
manifestazione, sulla
base dei tempi di iscrizione.
9. Per quanto concerne le gare di corsa, sarà in funzione il cronometraggio elettrico completamente automatico.
10. Tutti i sorteggi (corsie, allineamento, turni di salto e di lancio) saranno effettuati dal Delegato
Tecnico, con il
supporto del Direttore del Meeting. Il Delegato Tecnico avrà inoltre facoltà di stabilire la progressione delle altezze
relativamente ai concorsi di salto in alto previsti nel programma gare, valutati il numero degli
atleti/e e le prestazioni
tecniche dichiarate.
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati agli Arbitri delle gare cui si riferiscono in prima
istanze, ed al Giudice
d’Appello, in seconda istanza nei termini previsti dal R.T.I. e previo versamento delle tasse previste dalla normativa
federale vigente.
12. Verranno premiati i primi tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara: eventuali altri premi per
Atleti e Società
saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione.
13. Sistemazioni alberghiere e notizie logistiche: gli interessati potranno far capo agli Organizzatori, al recapito citato al
precedente Art. 5.
14. Altre notizie utili alle Società ed agli Atleti e Atlete saranno rese note tempestivamente con
successive
comunicazioni.
15. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che abbiano a
verificarsi prima, durante e
dopo le gare.
16. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL per
l’anno in corso, fatto salvo per eventuali deroghe.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletica Arcobaleno Savona
Il Presidente
(Santino Berrino)
Savona, 20 Agosto 2013

tel.: 0182.555399
fax : 0182.570696

info@computeronline.org Albenga

Tipolitografia F.lli Stalla
Albenga, Via Mart. Libertà

Tel: 0182-50412

ATLETICA ARCOBALENO & CO
Fondata nel 1992, l’Atletica Arcobaleno, con sede
legale a Savona e sedi lavorative sparse, è un club di
tipo comprensoriale che raggruppa in un unico team
le categorie Allievi, Juniores, Promesse ed Assoluti di
diverse società di base che hanno aderito al progetto.
Attualmente aderiscono al progetto dell’Atletica Arcobaleno l’Atletica Varazze, l’Atletica Run Finale, l’Atletica 92 Ventimiglia, l’Athle Team di Genova, l’Atletica
Ceriale ed il Centro Atletica Celle Ligure.
Ogni società di base mantiene la propria realtà ed
identità locale, gestendo l’attività del settore giovanile
ed organizzando iniziative promozionali e manifestazioni.
Dall’ottobre 2010 operiamo continuamente anche
presso l’impianto sportivo di Boissano, la cui gestione
è stata affidate alla nostra Associazione.
Per informazioni sull’attività dell’Atletica Arcobaleno
ci si può rivolgere agli istruttori presso i campi sportivi
di Varazze, Boissano e Celle Ligure, visionare il sito
www.atleticaarcobaleno.it, contattarciall’indirizzo email atleticaarcobaleno@gmail.com, oppure telefonare
al 342-9430023.
Info utili anche sulsito dedicato all’impianto di Boissano: www.boissanoatletica.it, e al numero 3456490609.

Computer Online
Tipografia Stalla
Ferrua Carla Abbigliamento
Il Cappello di Guguzza
Nuova Diesel
Acconciature Rita
Il Fornetto
Cafè Toso
Boissano Macelleria
Albergo Ristorante San Nicolò
Perrone Maria
Lavori Edili
Panificio Ferrari
Bar Pizzeria Sempre Bardenei

WWW.BOISSANOATLETICA.IT
345. 64 90 609
“Impara a correre
per raggiungere i tuoi sogni”

