
27° INCONTRO DELL'AMICIZIA - Incontro triangolare di Atletica Leggera “open” 
Sabato 15 Ottobre 2022 

Celle Ligure (SV) – Centro Sportivo “Giuseppe Olmo-Pino Ferro" 
 

Ritrovo giurie e concorrenti: ore 14.00 (per asta ritrovo anticipato ed inizio gara ore 14) 
Chiusura conferma iscrizioni: ore 14.30 
Inizio gare: ore 15.00 
 
Partecipano al triangolare: 

 C.A. Palafrugell (Spagna) 
 Joventut Atlètica Sabadell (Spagna) 
 Atletica Arcobaleno Plus (Italia) * 
*La formazione dell’Atletica Arcobaleno Plus sarà composta da atleti ed atlete delle Società che da anni partecipano al 
progetto “Incontro dell’Amicizia”. 
Possono partecipare inoltre, nelle sole specialità di corsa, anche atleti/e di altre società italiane, regolarmente tesserati 
alla FIDAL per l'anno 2022. 

 
Programma gare del 27° Incontro dell’Amicizia (Triangolare riservato alle Delegazioni partecipanti): 
Categorie maschili e femminili C/A/J/P/S/SM: 
100-300-800-3.000-200 HS- asta-alto-lungo-peso-vortex-staffetta 100+200+300+400 
 
Programma gare di contorno  ‘open’ (Per atleti/e di altre società) 
C-A-J-P-S-SM M/F: 100-300-800-3.000-200 HS- staffetta 100+200+300+400 
 
Gli atleti ed atlete possono prendere parte a due gare, oltre eventualmente alla staffetta. 
Le iscrizioni, redatte a cura della società di appartenenza, dovranno essere effettuate direttamente online nell’area riservata 
di ciascuna società entro le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre 2022.  
È necessaria l’indicazione degli accrediti per le gare di corsa (anche approssimativi). 
È prevista una quota di partecipazione fissata in euro 3,00 per ciascuna gara (esclusa la staffetta), per gli atleti delle società 
non inserite nel triangolare.  
Modalità di pagamento: il pagamento per gli Atleti iscritti dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a ASD CENTRO 
ATLETICA CELLE LIGURE, Banca CARICE, c/c 50400/80, IBAN: IT05A0617549361000005040080. Copia della ricevuta del 
pagamento potrà essere trasmessa all’indirizzo centroatleticacelleligure@gmal.com nei giorni antecedenti la manifestazione 
oppure essere presentata alla conferma iscrizioni sul campo. 
 
Premi 
Saranno premiati i primi tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara: eventuali altri premi per Atleti e Società saranno 
comunicati prima dell'inizio della manifestazione. 
 
Per eventuali sistemazioni alberghiere e logistiche o altre informazioni gli interessati si dovranno rivolgere all’ASD CENTRO 
ATLETICA CELLE LIGURE, centroatleticacelleligure@gmail.com . 
 
Orario indicativo di massima (l’orario definitivo sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni) 
 
14.00 -      Asta (F/M) 
15.00 - 200hs F     lungo M  peso F  vortex M 
15.20 - 200hs M 
15.40 - 100 F 
16.00 - 100 M     Alto F 
16.20 - 800 F 
16.40 - 800 M 
17.00 - 3000 F    Alto M  lungo F  peso M  vortex F 
17.20 - 3000 M 
17.40 – 300 F 
18.00 – 300 M 
18.30 - staffetta 100+200+300+400 F 
18.45 - staffetta 100+200+300+400 M 
 
  ASD CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE 
   
Celle Ligure, 30/09/2022 


