
C.P. FIDAL – G.S. MARCONI CASSOLA – G.G.G. VICENZA 

Il C.P. FIDAL VICENZA in collaborazione con la società 

 

 

Sabato 11 maggio 2013 
Stadio Comunale di San Giuseppe di Cassola 

 

MANIFESTAZIONE OPEN CON GARE PER ESORDIENTI A, RAGA ZZI/E, CADETTI/E 
e con attività di gioco & atletica per Esordienti B  e C ("Pulcini") a cura del GS Marconi 

 

A conclusione del meeting, “terzo tempo” con rinfresco per tutti 
 
 

Programma tecnico 
 

ESORDIENTI M/F: metri 60, getto del peso 
RAGAZZE:   metri 1000, salto in lungo, tiro del vortex 
RAGAZZI:  metri 1000, salto in lungo, getto del peso 
CADETTE:  metri 300, salto in lungo, tiro del giavellotto, lancio del martello 
CADETTI:  metri 80, salto in alto, getto del peso, lancio del martello 
PULCINI (ES B/C): gioco sport con: velocità metri 30, salto nella sabbia 
 
Programma orario di massima 
 
 

14.40  RITROVO GIURIE E CONCORRENTI MARTELLO 

14.50  CHIUSURA ISCRIZIONI MARTELLO 

15.00  MARTELLO CM 

MARTELLO CF 

15.00  RITROVO CONCORRENTI ALTRE GARE 

15.15  CHIUSURA ISCRIZIONI ALTRE GARE 
 

 

 

15.30 60 ES F LUNGO RF 

LUNGO CF 

ALTO CM PESO RM 

 

 

16.00 60 ES M   PESO ES F       

16.30 GIOCO-30 PULCINI LUNGO RM  PESO ES M     GIAVELLOTTO CF 

17.00 80 CM GIOCO-LUNGO 

PULCINI 

   

17.30 300 CF   PESO CM      VORTEX RF 

18.00 1000 RF 

1000 RM 

    

 

N.B.: per i concorsi, in base alle iscrizioni, è possibile che vengano organizzati più gruppi 
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Iscrizioni 
PER LA CATEGORIE ESORDIENTI M/F -
Tutte le iscrizioni saranno presentate al ritrovo, presso la segreteria, sugli appositi moduli in 
Ogni iscrizione dovrà riportare i dati personali dell’atleta e del 
NON VERRANNO ACCETTATE I SCRIZIONI 
 
Norme di partecipazione 

ESORDIENTI M/F 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta può partecipare a DUE diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei 
ha a disposizione due o tre prove, secondo la decisione dei giudici
RAGAZZI/E 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta può partecipare a DUE diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei 
ha disposizione tre prove. 
CADETTI/E 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. 
Ciascun atleta può partecipare a DUE diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi ciascun atleta 
ha a disposizione quattro prove e tre tentativi.
 
Assistenza 

Medico della manifestazione dottor Michele Garofolin, medico sociale Gs Marconi.
Sarà presente una ambulanza con equipaggio soccorritori 
 
Premiazioni 

Saranno premiati i primi DIECI ESORDIENTI, i primi SEI 
PREMIO ALLE MIGLIORI SEI PRESTAZIONE TECNICHE PER CIASCUNA CATEGORIA.
Premi speciali: 
maglietta del meeting ai primi classificati, omaggi per Esordienti e Pulcini e altri forniti dagli sponsor.
 
Regolamento 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari della FIDAL e del
G.G.G. Gli organizzatori, pur garantendo il massimo impegno, declinano ogni responsabilità per quanto possa
accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione.
 
Attenzione. Lo stadio è a San Giuseppe 
COME RAGGIUNGERE LO STADIO COMUNALE DI CASSOLA, VIA MONTE PERTICA FRAZIONE SAN GIUSEPPE,
ENTRATA DA VIA BRIGATA CADORE 
Attenzione. Lo stadio comunale di Cassola si trova nella frazio
supermercato CoopCa, di fronte sede scuola media Marconi): entrata dal lato ovest, in via Brigata Cadore (ecocentro). 
NB: la frazione di San Giuseppe si trova ai confini con Bassano del Grappa (zona est del
 
Terzo tempo. Rinfresco finale 

IN CHIUSURA DEL MEETING TUTTI OSPITI DEL GS MARCONI
Si pregano le società ospiti di preavvertire il numero di presenze previste chiam
entro il 06/05 a 

 
 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI SUL MEETING NEL SITO

www.atleticassola.com

- RAGAZZI/E - CADETTI/E 
Tutte le iscrizioni saranno presentate al ritrovo, presso la segreteria, sugli appositi moduli in 
Ogni iscrizione dovrà riportare i dati personali dell’atleta e del n° di cartellino .  

SCRIZIONI DOPO LA “CHIUSURA ISCRIZIONI” 

Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. 
diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei 

secondo la decisione dei giudici e in base al numero di iscrizioni

Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. 
diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei 

Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.  
diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi ciascun atleta 

ha a disposizione quattro prove e tre tentativi. 

Medico della manifestazione dottor Michele Garofolin, medico sociale Gs Marconi. 
Sarà presente una ambulanza con equipaggio soccorritori e Oss della Nuova Cooperativa Sociale Bassano Onlus

Saranno premiati i primi DIECI ESORDIENTI, i primi SEI RAGAZZI, i primi QUATTRO CADETTI di ogni gara
ALLE MIGLIORI SEI PRESTAZIONE TECNICHE PER CIASCUNA CATEGORIA.

maglietta del meeting ai primi classificati, omaggi per Esordienti e Pulcini e altri forniti dagli sponsor.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari della FIDAL e del
G.G.G. Gli organizzatori, pur garantendo il massimo impegno, declinano ogni responsabilità per quanto possa

durante e dopo la manifestazione. 

 
COME RAGGIUNGERE LO STADIO COMUNALE DI CASSOLA, VIA MONTE PERTICA FRAZIONE SAN GIUSEPPE,

Attenzione. Lo stadio comunale di Cassola si trova nella frazione di San Giuseppe, via Monte Pertica (vicinanze 
CoopCa, di fronte sede scuola media Marconi): entrata dal lato ovest, in via Brigata Cadore (ecocentro). 

Giuseppe si trova ai confini con Bassano del Grappa (zona est della città).

IN CHIUSURA DEL MEETING TUTTI OSPITI DEL GS MARCONI 
Si pregano le società ospiti di preavvertire il numero di presenze previste chiamando il 338 3509386 o scrivendo 

info@atleticassola.com 

INFO 338 3509386 
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI SUL MEETING NEL SITO WEB

www.atleticassola.com 
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www.lunardonsport.it 

Tutte le iscrizioni saranno presentate al ritrovo, presso la segreteria, sugli appositi moduli in singola copia . 

diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi ciascun atleta 
e in base al numero di iscrizioni. 

diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi ciascun atleta 

diverse gare. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi ciascun atleta 

della Nuova Cooperativa Sociale Bassano Onlus 

RAGAZZI, i primi QUATTRO CADETTI di ogni gara. 
ALLE MIGLIORI SEI PRESTAZIONE TECNICHE PER CIASCUNA CATEGORIA. 

maglietta del meeting ai primi classificati, omaggi per Esordienti e Pulcini e altri forniti dagli sponsor. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari della FIDAL e del 
G.G.G. Gli organizzatori, pur garantendo il massimo impegno, declinano ogni responsabilità per quanto possa 

COME RAGGIUNGERE LO STADIO COMUNALE DI CASSOLA, VIA MONTE PERTICA FRAZIONE SAN GIUSEPPE, 

ne di San Giuseppe, via Monte Pertica (vicinanze 
CoopCa, di fronte sede scuola media Marconi): entrata dal lato ovest, in via Brigata Cadore (ecocentro).  

la città). 

ando il 338 3509386 o scrivendo  

WEB 
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