
                                           LA  SIRIO ATLETICA  NONANTOLA
Ricordando l’Amico-Atleta GREGORI LEONARDO, i suoi principi, il suo allegro e leale agonismo,
organizza una manifestazione di atletica leggera denominata
                                                  “39° TROFEO RIVECO”
ed inoltre: 
                                        “IL 33° SILVER LANC – COMUNE DI NONANTOLA”
                                        “IL 29°  RUN  GAME  - PIZZERIA  NOSADELLA”
nel  pomeriggio  di  SABATO 5  OTTOBRE 2019,  presso l’impianto  sportivo  delle  Scuole  Medie  di
Nonantola (MO) Via R. Grieco.
A/1 La gara è aperta agli Atleti tesserati presso Società UISP-FIDAL-CSI-AICS-ACLI e altri Enti
di promozione sportiva, comprese le scuole, in regola con il tesseramento 2019.  Il ritrovo è
fissato  per  le  ore  14,10 del  giorno 05/10/19.  Le  iscrizioni per  le  gare  di  velocità  possono essere
effettuate fino alle ORE 14,35, mentre per i concorsi possono essere accettate fino a 15 minuti prima
dell’inizio delle gare accompagnate dalla tassa di Euro 1,50 per ESORD/RAG/CAD. e Euro 3,00 per
le altre categorie e, per le gare di velocità, dovranno essere presentate sugli appositi moduli complete
di tutti i dati, che la Società organizzatrice non è tenuta a fornire.
A/2 Gli Atleti, possono partecipare a non più di 2 gare, eventuali reclami, devono essere presentati
accompagnati dalla tassa di Euro 20,00, restituibile in caso di accoglimento del reclamo stesso, entro 15
minuti dal termine della gara interessata.   All’inizio di ogni gara, durante l’appello nominativo, gli
Atleti dovranno presentare al giudice preposto, il cartellino dell’associazione cui sono iscritti, valido
per l’anno in corso,  da cui risulti  chiara l’identità  dell’Atleta.  Chi sarà sprovvisto di tessera dovrà
pagare una tassa di Euro 5,00 non restituibile, ed inoltre dovrà essere prodotta una dichiarazione, da
parte di un responsabile della Società, sostitutiva del cartellino 2019.
A/3 Per le categorie ESORDIENTI – RAGAZZI – CADETTI, i concorsi si svolgeranno in 3 prove, per
le categorie ALLIEVI E J/P/S/Am. i concorsi si svolgeranno in 3 prove di qualifica e 3 prove di finale,
per gli Atleti delle 8 migliori misure.
Le corse si svolgeranno in serie.
A/4 Le  gare  potranno  subire  modificazioni  di  orario  a  discrezione  dell’organizzazione.  Verrà
completata la classifica per Soc. per l’assegnazione del “39° TROFEO RIVECO” tenendo globalmente
conto dei piazzamenti degli Atleti, assegnando loro i seguenti punti: 9 al 1° // 7 al 2° // 5 al 3° // 3 al
4° // 2 al 5° 1 al 6° , così da garantire un punto per ogni classificato.
A/5 Gli organizzatori  della gara declinano ogni responsabilità  per eventuali  incidenti  che potessero
accadere a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. L'atto di iscrizione viene
considerato come dichiarazione, a tutti gli effetti, di idoneità per la partecipazione a gare agonistiche.
NON SONO AMMESSI ATLETI NON TESSERATI
NON SONO AMMESSI ATLETI FUORI GARA
A/6 Per quanto non contemplato vige il regolamento tecnico NAZIONALE FIDAL e G.G.G..
A/7 PREMI INDIVIDUALI: ai primi tre di ogni gara verranno consegnati premi in coppe, o trofei o
targhe o medaglie; a tutti i partecipanti delle sole gare ESORDIENTI-RAGAZZI-CADETTI  andranno
medaglie  di  partecipazione,//  I  premi  “SILVER LANC – COMUNE DI NONANTOLA” e  “RUN
GAME PIZZERIA NOSADELLA” sono gare  a  coppie  miste  (MASCHILE e  FEMMINILE)  delle
categorie  ALL/J/P/SEN/AM  e  verranno  attribuiti  alla  somma  dei  migliori  punteggi  (calcolati
utilizzando le tabelle per gare multiple) nei  2 migliori risultati conseguiti da cascun atleta facente



parte della coppia mista. Ogni atleta può iscriversi ad un solo BIATHLON MISTO.
PREMI SOCIETA’: in base alla graduatoria delle categorie giovanili ESORD/RAG/CAD., sarà 
effettuata la seguente premiazione:
1° Soc. Class. “TROFEO RIVECO”
                                                     LE CATEGORIE AMMESSE SONO
ESORD. M.   (2008/09A)(10/11B)(12/13C)     ESORD. F   (2008/09A)(10/11B)(12/13C)
RAG. M     2006/07                                      RAG. F    2006/07
CAD. M     2004/05                                      CAD. F    2004/05
ALL. M     2002/03                                     ALL. F    2002/03
J/P/S/Am. M     2001 e prec.                               J/P/S/Am. F    2001 e prec.
                                                         GARE   N°  30 + 8
ESORD. M       60 mt./ Wortex                                     ESORD. F     60 mt./ Wortex
RAG. M       60 mt./LUNGO                                     RAG. F     60 mt./ lungo
CAD. M       80 mt./ALTO/PESO                              CAD. F     80 mt./LUNGO/PESO
ALL. M     100 mt./ALTO/DISCO/GIAV.                 ALL. F   100 mt./LUNGO/DISCO
J/P/S/Am. M     100 mt./DISCO/PESO/ALTO/GIAV.       J/P/S/Am. F   DISC/PES/LUNGO/100 mt

                                     PROGRAMMA  GARE  CON  ORARIO  INDICATIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gare:          VELOCITA’                 LUNGO                   ALTO                 PESO                  DISCO                GIAVELLOTTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ore 14,35   chiusura  iscrizioni
Ore 14,45   m. 100 J/P/S/Am.M       A-J/P/S/Am. F    Cad. M           J/P/S/Am.  F                                A-J/P/S/Am. M
Ore 14,50   m. 100 All. M
Ore 15,00   m.   60 Rag F
Ore 15,15   m.   60 Rag M                                                                                                                          Wortex ES. F - M
Ore 15,30   m.   80 Cad F                                                                       J/P/S/Am. M
Ore 15,45   m.   80 Cad M                 Rag  M             A-J/P/S/Am. M
Ore 16,00                                                                                                 Cad  F             A-J/P/S/Am. F            
Ore 16,15   m.   60 ES  F
Ore 16,30   m.   60 ES  M                                                                                                A-J/P/S/Am. M
Ore 16,45   m. 100 All. F                  Rag-Cad  F                                     Cad  M
Ore 16,50   m. 100 J/P/S/Am. F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B. La sequenza di svolgimento delle gare è quella del programma gare indicativo.
In caso di maltempo la Società organizzatrice comunicherà l’eventuale nuova data per l’effettuazione della Manifestazione o potrà 
ritenere validi i risultati conseguiti fino al momento della sospensione gare.
N.B.  Gli esordienti partecipano come unica categoria per il “Trofeo Riveco”, ma a categorie separate (A-B-C) per 
          quanto riguarda le premiazioni delle gare.

 39° TROFEO –RIVECO                                             
_______________________________                                 

  maschile                femminile                                                    
ES-RAG-CAD       ES-RAG-CAD

        33° SILVER-LANC COMUNE DI NONANTOLA                         29° RUN-GAME Pizzeria NOSADELLA
      _____________________________________________                    ______________________________________       
         BIATHLON Lanci A/J/P/S/Am. M/F       BIATHLON Corse+Salti A/J/P/S/Am. M/F

GIAVELLOTTO-DISCO-PESO 100Mt-ALTO-LUNGO
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