A.S.D. DORATLETICA
ORGANIZZA
Il TROFEO DELLA LIBERAZIONE
Manifestazione regionale e nazionale di atletica UISP con il patrocinio della città di Rivoli, del Comitato
UISP Vallesusa, Uisp regionale e Partigiani d’ Italia sezione di Rivoli. Approvazione gara nr………….
nei 74 anni dalla Resistenza alla Liberazione
memorie in movimento
Manifestazione sportiva di atletica leggera su pista, presso il campo di atletica in via XX Settembre – Rivoli
accanto al liceo Scientifico G. Natta.

Mercoledì 25 Aprile
La manifestazione è valida come progetto “Movimento giovani in atletica” e come prova Coppa Piemonte a
25 punti per ogni partecipante che porterà a termine le due gare.
Inclusa nella manifestazione la gara del miglio per adulti, 25 punti per tutte le categorie maschili e
femminili.

Regolamento
Alle gare possono partecipare tutti i tesserati agonistici delle società UISP e FIDAL, le quali potranno
iscrivere i loro atleti tramite il sito Piemonte www.atltime.it/uippiemonte.php dopo essersi accreditati e
solo qualora non presenti in banca dati, inviare a atletica.piemonte@uisp.it numero di tessera, cognome,
nome, sesso, data di nascita, società, segnalare anche il numero di telefono come punto di contatto.
Chiusura iscrizioni: Lunedì 23 aprile 2018 ore 23,59
Costo per ogni iscrizione 2,00€
La manifestazione potrebbe essere rinviata a data da destinarsi solo in caso di condizioni climatiche
proibitive.
La manifestazione è aperta anche ai giovani delle scuole del territorio con copertura assicurativa UNIPOL
SAI. Per i competitivi assicurazione al riferimento co RCT. 65/154099947 e infortuni 77/154100098.
Si assicura ambulanza medicalizzata, medico, servizi igienici, parcheggio, docce.
Tutti i partecipanti agonistici devono avere al seguito la tessera valida per l ‘anno in corso e tenerla a
disposizione dei giudici o dell’ organizzazione. Al termine ristoro per tutti.
Premi individuali: 500 gr di tagliatelle e medaglione tricolore a tutti i partecipanti.
Premi per società numerose (sugli arrivati): dalla 1^ alla 5^ classificata materiale tecnico sportivo da 70
euro / 60 euro / 50 euro / 40 euro / 30 euro.
Orari e distanze
Ritrovo delle giurie e organizzazione ore 14,00
Inizio gare giovanili ore 15,00:
 Esordienti M/F A/B/C 60 metri piani + lancio del vortex
 Ragazzi/ze 60 metri piani + salto in lungo
 Cadetti/te 80 metri piani + salto in lungo
 Allievi/ve 100 metri piani + lancio del peso da 4 Kg.
Al termine delle gare giovanili, partenza del miglio per adulti divisi in batterie. E’ permessa anche la
partecipazione dei cadetti/te e allievi/ve.
Per informazioni rivolgersi a Nevio Sturaro 3200931842 nevio.sturaro@gmail.com

