
 
 

 

 
 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 
Comitato Regionale Valle d’Aosta www.fidalvda.it 
 
Corso Lancieri di Aosta, 41 • 11100 Aosta • tel/fax 0165 364245 • cr.valledaosta@fidal.it 

Aosta, 28 giugno 2019 
Alle società 
Ai tecnici sociali interessati 
 

Oggetto: Raduni estivi in collaborazione con la Fidal Piemonte 
 
Anche per il 2019 la Fidal Piemonte organizza i tradizionali raduni estivi aperti anche agli atleti valdostani. 
 

▪ Raduno velocità/ostacoli e Prove Multiple 22 - 27 agosto - Mondovì (CN)  
▪ Raduno mezzofondo/marcia 22-27 agosto - Sestriere (TO) 
▪ Raduno salto con l’asta  26 - 29 agosto (non residenziale) - Torino (TO) 
▪ Raduno lanci 27 agosto - 1 settembre -  Mondovì (CN)  
▪ Raduno salti (tranne asta) 27 agosto – 1 settembre  - Mondovì (CN)  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ai raduni potranno partecipare gli atleti delle categorie CM/CF/AM/AF/JM/JF. 

Le quote di partecipazione rimangono invariate rispetto allo scorso anno. Questi i costi delle tre fasce deliberati dal 
Comitato (solo per raduni residenziali): 

• Fascia A: gratuito 

• Fascia B: 90,00 € 

• Fascia C: 200,00 € 

• Fascia D: 250,00 € 

Nella fascia A rientrano tutti gli atleti con risultati pari o superiori a 900 punti da tabella Fidal o nei primi 5 posti delle 
graduatorie nazionali di categoria aggiornate al 30/07 
Nella fascia B rientrano tutti gli atleti con risultati pari o superiori a 850 punti da tabella Fidal o nei primi 15 posti delle 
graduatorie nazionali di categoria aggiornate al 30/07 
Nella fascia C rientrano tutti gli atleti con risultati pari o superiori a 800 punti da tabella Fidal o nei primi 30 posti delle 
graduatorie nazionali di categoria aggiornate al 30/07 
Nella fascia D rientrano tutti gli altri atleti 
 
Per ogni raduno le singole società dovranno indicare il nominativo del tecnico sociale che seguirà i ragazzi. I costi di 
soggiorno per ciascun tecnico saranno a carico delle società ed ammontano ad euro 50 per ogni giornata (in pensione 
completa). 
 
Le società interessate alla partecipazione dovranno comunicare le adesioni dei propri atleti e dei propri tecnici entro il 
31/07/2019 direttamente al Comitato (cr.valledaosta@fidal.it) ed in copia al Fiduciario (cristyna@pont-donnas.it) 
compilando la scheda allegata. 
 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate al Comitato tramite bonifico bancario entro la data di inizio dei 
raduni specificando nella causale i nominativi degli atleti e dei tecnici per i quali si versa la quota. 
 
Per informazioni contattare il FTR Cristina Ratto (348.7335644 – cristyna@pont-donnas.it) 
 
Cordiali saluti 
 

Il Fiduciario Tecnico Regionale 
         Cristina Ratto 
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SCHEDA ADESIONE RADUNI ESTIVI PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 

(inviare la scheda entro il 31/07/2019 a cr.valledaosta@fidal.it e a cristyna@pont-donnas.it) 
 

SOCIETA' __________________________________________________ 
 
Raduno mezzofondo/marcia  

ATLETI  (gratuito) ATLETI  (90 EURO) ATLETI (200 EURO) ATLETI (250 EURO) TECNICI (50/giorno) 

     

     

     

Raduno salti (alto, lungo, triplo)  

ATLETI  (gratuito) ATLETI  (90 EURO) ATLETI (200 EURO) ATLETI (250 EURO) TECNICI (50/giorno) 

     

     

     

Raduno Prove Multiple 

ATLETI  (gratuito) ATLETI  (90 EURO) ATLETI (200 EURO) ATLETI (250 EURO) TECNICI (50/giorno) 

     

     

     

Raduno velocità/ostacoli  

ATLETI  (gratuito) ATLETI  (90 EURO) ATLETI (200 EURO) ATLETI (250 EURO) TECNICI (50/giorno) 

     

     

     

Raduno Lanci  

ATLETI  (gratuito) ATLETI  (90 EURO) ATLETI (200 EURO) ATLETI (250 EURO) TECNICI (50/giorno) 

     

     

     

Raduno Asta 

ATLETI     TECNICI  
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