
                                                                 

                                                                                           

      
 

MEETING VALLE DI NON 

12° TROFEO 

 
 

Campionato Regionale Ind.le Junior-Promesse su Pista 
Cles, 28 maggio 2014 

 
L’Atletica Valli di Non e Sole organizza mercoledì 28 maggio 2014 il 12° Trofeo Dallavo Vittorio  
valevole per il Campionato Regionale individuale Junior e Promesse Open su pista.  
Possono partecipare gli Allievi/e che potranno gareggiare con i loro attrezzi e misure 
degli ostacoli. La manifestazione  si terrà presso il Centro dello Sport e il tempo libero di Cles. 
 
Il Trofeo Dallavo sarà valido come seconda fase regionale del CdS Assoluto su pista 
2014 per il solo comitato FIDAL Trentino  assieme alla prima giornata in programma a 
Bressanone il 17 maggio. 
 
Partecipazione: gara regionale open; valgono le regole di cui al vademecum Attività 2014”. 
Categorie: Tesserati delle categorie AM-AF–JM-JF – PM-PF – SM-SF – MASTER M. e F. 
Delegato Tecnico: Endrizzi Strefania 
Cronometraggio: elettrico automatico a cura del Comitato FIDAL Trentino. 
Organizzazione: Atletica Valli di Non e Sole  
Iscrizioni: con procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le ore 24 di lunedì 26/05/2014  
Quota iscrizione: € 3,00 per ogni  atleta iscritto; Iscrizioni in loco euro 10 (dieci). 
 
Premi: alla migliore prestazione Junior e quella allievi M/F premio del valore di €150;             
  a tutti i vincitori di gara gadget elettronico valore 40 € (staffette escluse) 
 
Marcia: la gara non sarà disputata in quanto il titolo sarà assegnato in occasione del 
Campionato Regionale individuale assoluto di Rovereto. 
 
Le Società devono ritirare le buste con le iscrizioni ed i pettorali all'orario di ritrovo. 

Gli atleti sono tenuti a confermare la loro partecipazione 60’ prima della 
propria gara. La mancata conferma sarà considerata quale rinuncia 
 
Informazioni: 
Malfatti Walter       338 8178329 
Endrizzi Stefania  349 1696914 
 



                                                                 

                                                                                           

 

  

Maschile 

 

Femminile 

18.15 RITROVO  

19.00 triplo cadetti - asta Triplo cadette - Disco - asta 

19.30 400hs   

19.40  400hs 

19.50 1200st cadetti   

20.00 Lungo 

giavellotto (anche master) 

1200st cadette 

20.10 200m   

20.15  200m  

20.30 800m - peso  

20.45  800m   

20.55 3000m e 5000m Lungo  

giavellotto (anche master) 

21.15  3000m e 5000m 

21.40 4x400m  

21.50  4x400m 

 

In base agli iscritti, la gara di salto con l’asta potrà essere suddivisa in femminile e maschile; 

La gara di giavellotto maschile e femminile è valida per il Gp Master 2014; gli atleti gareggeranno con gli 

attrezzi della rispettiva categoria. 

 


