
L’Atletica Venturoli
Organizza il 1° Raduno Giovanile su Pista il giorno 21 Aprile 2018 

ore 14:00 presso la Pista di Atletica di Volpiano,
via San Grato 150

Per informazioni ed iscrizioni: Gennaro S. 338-58.19.013

L’ATLETICA in PISTA
divertendosi con lo Sport…

Con il Patrocinio del Comune di 
Borgaro Torinese e Volpiano







Regolamento – Volantino n. 33/2018 approvato UISP

La Struttura di attività Atletica Leggera Piemonte indice per l'anno 2018:

➢ Il Circuito Uisp Regionale Pista individuale per tutte le categorie giovanili

➢ Assegnazione titoli individuali categorie regionali giovani nelle varie specialità

proposte

➢ Assegnazione titolo regionale con maglia CAMPIONE ai primi di tutte le categorie

La manifestazione è valida come progetto “Movimento giovani in atletica” e come prova Coppa

Piemonte a 25 punti per ogni partecipante che porterà a termine le due prove previste.

TUTTI I PARTECIPANTI CHE PORTERANNO A TERMINE LE DUE PROVE SARANNO

PREMIATI

Alla gara possono partecipare tutti i tesserati agonistici delle società UISP e FIDAL, le quali

potranno iscrivere i loro atleti tramite il sito www.altime.it/uisppiemonte.php dopo essersi

accreditati. Qualora non fossero ancora presenti in banca dati, si prega di inviare email ad

atletica.piemonte@uisp.it con il numero di tessera, cognome e nome, sesso, data di nascita e

società di appartenenza.

Costi iscrizioni alla gara

Il costo di partecipazione alla manifestazione è di 2,00 euro per le iscrizioni effettuate entro

giovedì 19 Aprile 2018 ore 23,59.

Programma della giornata

Ritrovo delle giurie e organizzazioni coinvolte entro le h 14, inizio gare previsto per le h 15

Elenco competizioni giovanili previste:

➢ Esordienti C maschili e femminili 200 metri + salto in lungo

➢ Esordienti B maschili e femminili 400 metri + vortex

➢ Esordienti A maschili e femminili 600 metri + salto in lungo

➢ Ragazzi /e 800 metri + 100 metri

➢ Cadetti/e 1200 metri + 100 metri

➢ Allievi/e 1500 metri + salto in lungo

Al termine delle gare è previsto un ristoro per tutti i partecipanti alla manifestazione, con

disponibilità di spogliatoio per gli atleti. Durante le competizioni sportive saranno inoltre disponibili

ambulanza e servizio medico sul posto.

Premiazioni al termine della gara

➢ Premi individuali: medaglia più pacco gara per tutti

➢ Premi per società numerose (riferito agli atleti che hanno completato le prove previste)

dalla 1° alla 5° coppa a scalare

Gara pista settore giovanile con approvazione n° 33 / 2018 del Comitato Regionale Uisp -

Assicurata con RCT nr.65/154099947 e Polizza Infortuni nr. 77/154100098.

Si richiede gentilmente la collaborazione di tutti i giudici, di alcuni allenatori e dei genitori. La

manifestazione potrebbe essere rinviata a data da destinarsi solo nel caso di condizioni

meteorologiche proibitive.

Ulteriori informazioni contattando SORRENTINO Gennaro al numero 338-58.19.013

http://www.altime.it/uisppiemonte.php
mailto:atletica.piemonte@uisp.it

