
Comitato Regionale LIGURIA

CDS CADETTI/E su PISTA
5° GOLDEN ‘ASTA&PESO’
 5° Trofeo ‘Tino Repetto’ (Peso M)
  9° Trofeo ‘Città di Albisola’ (Asta M)

4-5 GIUGNO 2022
Campo Scuola “Villa Gentile” - GENOVA 

L’ASD Atletica Alba Docilia, in occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario e in 
collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL LIGURIA, 

organizza l’edizione 2022 
del Campionato di Società regionale su pista Cadetti/e

__PROGRAMMA GARE

CADETTI: 80 - 100hs - 300 - 300hs - 1000 - 2000 - 1200sp - alto - lungo - triplo - asta - 
  peso - disco - martello - giavellotto - marcia 5km - 4x100

CADETTE: 80 - 80hs - 300 - 300hs - 1000 - 2000 - 1200sp - alto - lungo - triplo - asta - 
  peso - disco - martello - giavellotto - marcia 3km - 4x100

GARE EXTRA ASSOLUTE: ASTA M/F - PESO M/F (all e jun con attrezzo di cat.) - TRIPLO M/F - 
     MARCIA 3km M/F
GARE EXTRA GIOVANILI: MARCIA 1km Rag M/F

__PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime tre società classificate Cadetti/e secondo le norme di classifica del regolamento tecnico.
Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le gare extra in programma. 
Al miglior risultato tecnico maschile nel Peso verrà assegnato il 5° Trofeo ‘Tino Repetto’.
Al miglior risultato tecnico maschile nell’Asta verrà assegnato il 9° Trofeo ‘Città di Albisola’.
Il 5° Golden “Asta&Peso” verrà assegnato al miglior risultato tecnico dei due trofei.
Il vincitore di ognuna delle gare cadetti/e in programma verrà premiato con la t-shirt celebrativa dei 50 anni.

__ISCRIZIONI
Ogni società potrà iscrivere dal proprio portale online un numero illimitato di atleti, in regola con il tesseramento per l’anno 
sportivo 2022, entro e non oltre mercoledì 1 giugno alle ore 24.00. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
Le gare cadetti/e sono riservate agli atleti/e delle società liguri, mentre le gare extra sono da considerarsi OPEN anche per gli 
atleti/e fuori regione. 

Verranno consegnati alle società che ne faranno richiesta (per un max di 5 per ciascuna società) i pass “tecnico” che 
autorizzeranno all’accesso in campo. Tutti quelli sprovvisti o non impegnati direttamente nelle gare verranno fatti 
uscire per permettere un migliore svolgimento della manifestazione.
I pass potranno essere richiesti fino a venerdì 3 giugno mandando una mail ad atletica.albadocilia@gmail.com  



Comitato Regionale LIGURIA

_INFORMAZIONI

FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it
Delegato Tecnico:  
Delegato Organizzativo Comitato Regionale:  Alessandro Basso

__PROGRAMMA ORARIO 
(da considerarsi provvisorio, quello definitivo verrà pubblicato alla chiusura delle iscrizioni)


