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M a n i f e s t a z i o n e  d i  a t l e t i c a  l e g g e r a
L’A.S.D. Polisportiva Triveneto Trieste organizza domenica 14 settembre 2014 presso l’impian-

to sportivo G. Draghicchio di Trieste-Cologna il SETTIMO TRIVENETO MEETING, manife-
stazione di atletica leggera aperta a tutti gli atleti delle categorie giovanili e assolute tesserati in Italia e per 
tutti quelli tesserati e provenienti dai Paesi: Slovenia, Croazia e Carinzia.

La manifestazione è organizzata con il contributo della Regione Autonoma F.V.G., del Comune di 
Trieste, della UISP Comitato Provinciale di Trieste e con il contributo di altri enti privati, ed è organizzata in 
collaborazione con il Comitato Regionale della FIDAL Friuli Venezia Giulia.

Il cronometraggio previsto per le gare di corsa è completamente automatico (Sistema Finish Lynx con 
anemometro).

Le iscrizioni vengono accettate on-line entro le ore 24.00 di venerdì 12 settembre.
Per gli stranieri saranno accettate le iscrizioni via mail all’indirizzo info@polisportriveneto.it sempre 

entro le 24 di venerdì 12 settembre.
Per le categorie giovanili (dagli esordienti fino alla cat. cadetti) saranno ammesse in via eccezionale 

le iscrizioni sul campo entro le ore 15.00 del giorno della manifestazione e comunque non meno di 1 ora 
dall’inizio della gara.

È necessario per tutti confermare le preiscrizioni sul campo di gara almeno 1 ora prima della 
competizione altrimenti le iscrizioni non saranno ritenute valide. 

Le gare dei m.50, 60, 80 si disputeranno su 8 corsie e tutte le finali di velocità e le finali dei concorsi delle 
categorie assolute (e la finale dei m.80 cadetti/e) si disputeranno con 8 concorrenti.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 347 3025240.

M.50  eSordienTi  B/C  MaSCH e FeMM. (2005/2006)
M.50  eSordienTi  a   MaSCH. e FeMM. (2003/2004)
M.60  ragaZZi e ragaZZe (2001/2002)
LanCio deL vorTeX ragaZZi (2001/2002)
M.80 CadeTTi e CadeTTe (1999/2000)
M.100 Piani a/J/Pr/S  MaSCHiLi  (allievi 1997/1998)
M.100  Piani a/J/Pr/S  FeMMiniLi  (allieve 1997/1998)
SaLTo in LUngo a/J/Pr/S  MaSCHiLi
SaLTo in LUngo a/J/Pr/S  FeMMiniLi
M.1000  Piani a/J/Pr/S  FeMM.
M.1000  Piani a/J/Pr/S  MaSCH.
giaveLLoTTo MaSCHiLe gr.800  a/J/Pr/S
aSTa MaSCHiLe e FeMM. C/a/J/Pr/S assieme

eLenCo gare

Metri 100 MASCH.  1° class. euro  250,00
Trofeo Biolife 2° class. euro  150,00 
 3° class. euro  100,00
primo ALLIEVO classificato   premio speciale in natura
Metri 100 FEMM.  1° class. euro  100,00
Trofeo Guarrera 2° class. euro  70,00 
 3° class. euro  50,00
prima ALLIEVA classificata  premio speciale in natura
Giavellotto 1° class. euro  250,00
Trofeo Giovanni Cramer CosTruzioni 2° class. euro  150,00 
 3° class. euro  100,00
Metri 1000  FEMM. e MASCH. 1° class. euro 150,00 
Trofeo asCooP 1° class. euro 150,00
Salto in lungo  MASCH. e FEMM. 1° class. euro 120,00
Trofeo aGenzia Quadra riello 2° class. euro 70,00
 3° class. euro 50,00
Salto con l’asta  MASCH. e FEMM. 1° class. euro 100,00
Trofeo am servizi 2° class. euro 50,00

PREMIAZIONI:  saranno premiati i primi 6 classificati delle categorie esordienti A, i primi 6 
classificati delle categorie esordienti B e C assieme, i primi 6 delle categorie 
ragazzi/e, cadetti/e, i primi 3 delle categorie assolute e nell’ambito delle gare 
assolute il primo allievo/a.

 Premi speciali per il settore assoluto oltre i primi 3 classificati con coppa, 
medaglie e/o premi in natura, sono previsti i seguenti premi:

È previsto durante le manifestazione un rinfresco per atleti giudici e organizzatori

PreMi riSevaTi Per iL SeTTore aSSoLUTo

Via San Nicolò 33/6
TRIESTE

Via Economo, 12/9
TRIESTE

Via Colombara di Vignano, 25
34015 Muggia - TRIESTE

Via Francesco Petrarca, 16
Aiello del Friuli - UDINE

Sistemi di climatizzazione

ore 15.00 ritrovo
ore 15.30 - LanCio deL vorTeX ragaZZi
ore 15.45 - M.80 CadeTTe BaTTerie
ore 16,00 - M.80 CadeTTi  BaTTerie
ore 16.00 - SaLTo in LUngo FeMMiniLe a/J/Pr/S
ore 16.15 - M.1000 MaSCHiLi Serie  a/J/Pr/S  
ore 16.30 - M.1000 FeMMiniLi Serie a/J/Pr/S
ore 16.45 - giaveLLoTTo MaSCHiLe - gr.800 - a/J/Pr/S (premiaz. vortex, lungo mf 1000)
ore 16.45 - M.100 MaSCHiLi a/J/Pr/S BaTTerie
ore 17.00 - M.80 CadeTTe -  FinaLe
ore 17.10 - M.80 CadeTTi - FinaLe
ore 17.15 - SaLTo in LUngo MaSCHiLe a/J/Pr/S
ore 17.15 - aSTa MaSCHiLe C/a/J/Pr/S + aSTa FeMM. C/a/J/Pr/S
ore 17.25 - M.60 ragaZZe Serie
ore 17.40 - M.60 ragaZZi Serie
ore 17.50 - M.50 eSordienTi B FeMMiniLi Serie (premiaz. giavellotto - 80 cad.m/f)
ore 18.00 - M.50 eSordienTi B  MaSCHiLi Serie
ore 18.10 - M.50 eSordienTi a FeMMiniLi Serie
ore 18.20 - M.50 eSordienTi a  MaSCHiLi Serie        (premiaz. lungo m. 60 m/f) 
ore 18.35 - M.100 FeMMiniLi a/J/Pr/S - (FinaLe direTTa o Serie) (premiaz. 50)
ore 18.50 - M.100 MaSCHiLi a/J/Pr/S FinaLe        (premiaz. 100m.  aSTa m/f)
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