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La Società Atletica Altopiano su mandato del Comitato Provinciale  
FIDAL di Trieste e in collaborazione con il Gruppo Giudici di Gara 

O R G A N I Z Z A: 
CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  2008 

SU PISTA  MASTERS e CRITERIUM  AMATORI 
Sabato 9 maggio e Domenica 10 maggio 2008 

  
presso il campo sportivo “Draghicchio” di Cologna in Trieste. Alla manifestazione 
possono partecipare gli appartenente a società della regione: Amatori, Masters e gli 
atleti Seniores, nelle corrispondenti categorie Master in regola con il tesseramento 
FIDAL 2008 
 
REGOLAMENTO :    Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 (due) gare 

più la staffetta nell’arco dell’intera manifestazione. Gli atleti 
che partecipano a gare superiori a m.800 non possono 
partecipare ad altre gare o concorsi nella stessa giornata. 
Nei concorsi sono previste 4 prove per singolo atleta. 
Le batterie delle gare saranno formate in base ai tempi 
presentati all’atto dell’iscrizione; partiranno per primi i tempi 
più alti. 

ISCRIZIONI :              Le iscrizioni  accompagnate  dalla  tassa di  € 2,00  e  € 10,00 
                                    per staffetta dovranno pervenire al Comitato Provinciale di 

Trieste, via dei Macelli,5(stadio Nereo Rocco), nei giorni di 
lunedì   e   venerdì   dalle   17.00  alle 19.00 e sul campo gara , 

                                     mediante esibizione della tessera FIDAL 
. 

PREMIAZIONI :   Per il Campionato Provinciale saranno ritenute valide le 
categorie federali. Saranno premiati con medaglia i primi 3 
atleti della provincia di Trieste di ogni categoria, per ogni 
gara e concorso. 

NORME TECNICHE : Il Giudice d’Appello ha la facoltà di modificare gli orari in 
base al numero degli atleti iscritti nelle singole gare. 
Per quanto non contemplato nel Regolamento, vigono le 
Norme tecniche della FIDAL e del Gruppo Giudici di Gara. 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMMA TECNICO 
 
 

 MASTERS 
DONNE : m.100 – m.200 – m.400 – m.1.500 - Peso – Disco –    

Giavellotto – lungo - m.800 
 
UOMINI :m.100 - m.200 – m.400 – m.800 – m.1.500 –  

m.5.000 –– Lungo – Peso –Giavellotto – Disco  
Staffetta 4x100.  - Alto  

AMATORI 
DONNE : m.100 – m.200 – m.400 –m.800 m.1.500 – Peso-     

Giavellotto – Lungo - m.800 
 
UOMINI: m.100 – m.200 – m.400 - m.800 – m.1.500 – Alto 
                  Lungo–Peso–Giavellotto–  Staffetta 4x100.   . 
                   

PROGRAMMA ORARIO 
 

SABATO     9 MAGGIO 
 15:00       Ritrovo giurie e concorrenti. 
                15,30       alto 
                16:00       m. 400 M/F            Giavellotto M/F     Lungo M/F 
 16:30       m.1.500 M/F 
                16,45       Peso M/F       
 17:00       m. 200 M/F            
 
DOMENICA     10 MAGGIO 
 09,00       Ritrovo giurie e concorrenti  
                09,30       m.100  M/F   Disco M/F          
                09,45       m.800 M/F 
 10,00       Staffetta 4x100 M 
                10,15       m.5.000 M (solo categoria Master e Seniores di    
                   pari categoria dei master) 
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