
29 AGOSTO 2013Cles - Centro per lo Sport e il Tempo Libero ore 17.00
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ORARIO:
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 / dalle ore 15:00 alle ore 19:00

www.melinda.it Centro visitatori e vendita al dettaglio

21°

La cooperazione che plasma la comunità
Mani grandi e forti, contadine e artigiane, mani piccole e incerte, ma che 
cresceranno. Nella comunità che si prende cura del territorio, ecco nelle mani il 
passare delle generazioni, il dono di una tradizione che nel credito cooperativo 
premia la tenacia di mani abili, accoglienti, capaci di costruire comunità.

il futuro è nelle nostre
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Piazza Navarrino, 7 | I-38023 Cles -TN-
Tel. +39 0463 421300 | Fax +39 0463 424342 | info@hotelcles.com

www.hotelcles.com | www.osteriapalazan.com

Famiglia Fellin da 5 generazioni

Il Ristorante di Tradizione a Cles



REGOLAMENTO

Premio valore € 100,00 
al 1° classificato di ogni gara;
Al 2º e 3º classificato di ogni gara 
rispettivamente € 50 e € 30;
Premi in natura per settore giovanile;
Due weekend a mezza pensione per due 
persone con cena tipica e vino
trentino presso l’Hotel Cles alla migliore 
prestazione tecnica femminile;
Soggiorno di una settimana per due persone
in Val di Sole presso l’Hotel Sport di Dimaro 
alla migliore prestazione tecnica maschile;
Premio del valore di € 120,00 alla migliore 
prestazione tecnica Allievi;
Premio del valore di € 120,00 alla migliore 
prestazione tecnica Allieve.

programma tecnico
Inizio gare giovanili ore 17.00
Inizio gare assolute ore 19.00 

GARE GIOVANILI:
300 CM
60 RM
VORTEX RM
 
1000 CF
1000 RF
60HS RF 

GARE MASCHILI:
100 - 110 HS - 400 - 1500 - 5000 - PESO - ALTO
GARE FEMMINILI:
100-100 HS - 1500 - SALTO IN  LUNGO

iscrizioni e informazioniSocietà Atletica Valli di Non e Sole tel. e fax 0463.422612  - e-mail: info@atleticavallidinonesole.it

Direttore Tecnico: Stefania Endrizzi tel. 349.1696914
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premi gara

ringraziamoPresidenza del Consiglio Regionale
Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento

Comune di Cles
Comunità della Valle di Non

Melinda
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non

Cassa Centrale

38023 cles (TN) - Via 4 Novembre, 5
Tel. e fax 0463.421272

vdallavo@tiscali.it  www.dallavo.it

AUDIO - VIDEO - ELETTRODOMESTICI - LISTA NOZZE
Servizio assistenza tecnica

Da 21 edizioni il “Meeting Melinda” rappresenta un appuntamento significativo nel panorama dell'atletica nazionale, proponendo 
interessanti spunti a livello sportivo ed aggregativo, nel nome di una realtà economica e agricola importantissima per questa terra. 
Un binomio, quello tra sport e territorio, che valorizza l'intera valle di Non dal punto di vista turistico e delle eccellenze agroalimentari. 
Un legame, quello di questa terra con il suo prodotto più rinomato, la mela, che si ritrova in ogni angolo di questa valle e che 
rappresenta un importante sostegno alle iniziative sportive e sociali. Va dunque fatto un ringraziamento alla società “Atletica Valli di 
Non e Sole” per l'impegno e la professionalità profusi nell'organizzazione di questo evento sportivo, estendendolo a tutti i volontari che 
partecipano attivamente a questa manifestazione e che - grazie al proprio impegno e alla propria disponibilità - contribuiscono ogni 
anno al successo di questo appuntamento. 
L'augurio è che gli appassionati continuino a seguire con entusiasmo e affetto questa gara e che l'atletica sappia coinvolgere ed aggregare 
generazioni diverse, cementando quel legame tra persone e territorio che fa parte della nostra storia e della nostra cultura.

Tiziano Mellarini
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

21º meeting melinda di atletica leggera su pista
La Società “Atletica Valli di Non e di Sole” organizza il 21º MEETING MELINDA, incontro Nazionale di Atletica Leggera su pista. Le gare si svolgeranno il 29 agosto 2013 presso le pi-
ste e le pedane del Centro per lo Sport e del Tempo Libero di Cles. Gli atleti potranno partecipare a due gare; gli atleti Assoluti M/F partecipanti alle gare dei 1500 piani e dei 
5000 piani non potranno partecipare ad altra gara. Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento FI-
DAL 2013. Nelle corse sarà utilizzato il sistema delle serie. I numeri di gara saranno assegnati dalla Società Organizzatrice. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 27 
agosto 2013: iscrizioni on-line. NON si accettano iscrizioni il giorno della manifestazione, salvo autorizzazione del Direttore Tecnico. La quota di iscrizione è di € 3,00. La Società or-
ganizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a persone o cose che avvengano prima, durante e dopo la manifestazione. Gli attrezzi dei lanci sono quelli di ca-
tegoria. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme federali vigenti.

Una manifestazione sportiva che giunge alla ventunesima edizione è già una garanzia di qualità, interesse e coinvolgimento popolare. Il 
Meeting Melinda parla del nostro bel territorio ma soprattutto afferma il grande valore della Società “Atletica Valli di Non e di Sole” che con 
costanza, impegno ed entusiasmo allena ragazzi e coltiva atleti che sanno conquistare ottimi risultati anche a livello internazionale. A tutti 
gli atleti l’incoraggiamento per un percorso di successi sportivi e personali non solo qui a Cles. Ai tifosi auguriamo di godere di prestazioni 
entusiasmanti in pista e di scoprire un territorio di grande pregio, ricco di storia e di un contesto ambientale di qualità. L’Amministrazione 
coglie questa occasione per porgere un grande plauso ed un vivo ringraziamento agli organizzatori per le indubbie capacità nel fare rete 
nell’ambito sportivo e territoriale ed a tutti i volontari che si prodigano per fare del Meeting Melinda un grande evento di richiamo.
Ed ora tutti al Centro per lo sport ed il tempo libero di Cles per fare il tifo con gioia e divertimento.

Maria Pia Flaim 
Sindaco di Cles


