REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

Il giorno 27 agosto 2015 l’ “Atletica Valli di Non
e Sole” organizza il Meeting Nazionale di Atletica
Leggera denominato “Meeting Melinda 2015”.
La manifestazione avrà luogo presso il Centro dello
Sport e Tempo libero di Cles, in Viale Degasperi
163 con inizio delle gare giovanili alle 1700 e di quelle
assolute ad ore 1900.
Gli atleti potranno partecipare al massimo di due
gare con esclusione dei partecipanti ai 1500 metri e
dovranno essere in regola con il tesseramento dell’anno
2015.
i numeri di gara saranno assegnati dalla società
organizzatrice;
nelle gare di corsa sarà utilizzato il sistema delle
serie;
le iscrizioni dovranno essere effettuate online entro
le ore 800 del 25 agosto 2015;
gli attrezzi di lancio sono quelli delle categorie
assolute;
non si accettano iscrizioni sul posto il giorno della
gara, salvo autorizzazione del direttore tecnico;
la quota di iscrizione è fissata in euro 3 (tre);

PROGRAMMA & PREMI

Direttore Tecnico: Stefania Endrizzi 349.16
Resp. organizzativo: Walter Malfatti 338.8178329

AGOSTO

2015

ORE

17.00

GARE ASSOLUTE
19.00
110hs M. / salto in alto F.
lancio del disco F.
19.20
100 M. -- 19.40 100 F.
20.00
salto in lungo M.
20.00
lancio del giavellotto F.
20.00
400 piani M . -- 20.15 400 piani F.
20.30
800 piani M. -- 20.40 800 piani F.
20.50
1500 piani M. -- 21.00 1500 piani F.
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PREMI
100€ al primo classificato di ogni gara assoluta
70€ al secondo classificato di ogni gara assoluta
50€ al terzo classificato di ogni gara assoluta
200€ alla miglior prestazione tecnica assoluta
		 maschile e femminile
100€ alla miglior prestazione tecnica della
		 categoria allievi maschile e femm.

APERT
O
DOME ANCHE
NICA

Quando si parla di Melinda, il pensiero corre
inevitabilmente alla mela, al frutto che alcune
persone lungimiranti, credendo nel loro lavoro,
hanno saputo far diventare un’eccellenza di

La società organizzatrice declina ogni e qualsivoglia
responsabilità per incidenti a persone e cose che
avvengano prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento
si fa riferimento alle norme federali vigenti.
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GARE GIOVANILI
17.00
Ritrovo giurie e concorrenti
17.20
300hs cadette / salto in alto cadetti /
giavellotto cadette
17.45
100hs cadetti -- 18.00 80hs cadette
18.15
80 cadetti -- 18.25 80 piani cadette

respiro internazionale. Ma non solo. Il pensiero
va anche a quelle persone che con passione
hanno saputo rilanciare la grande Atletica nell'intera vallata
del Noce. Per la 23ima volta viene proposto il Meeting Melinda

Ci sono mele e mele. Anzi, Melinda e Melinda. Quelle ottime. Quelle
che le vedi e ti vien subito voglia di morderle. Quelle dolcissime. Quelle
D.O.P., che sono Renetta, Golden e Red Delicious. E le Fuji e le Gala,
che coltivate fra le montagne del Trentino sono ancora più buone. Dove?
Ma a mondoMelinda! E poi a mondoMelinda non ci sono mica solo le
mele: ci sono anche i succhi, gli snack e le mousse. Tutti fatti con le mele
Melinda, ovviamente. Allora, viene a trovarci. Così ci sei anche tu.

in una Cles che nel corso degli anni è diventata punto di

Passo
Palade

riferimento per l'atletica italiana.

Passo
Mendola
Revò

A nome della FIDAL Trentino e mio personale, porgo il
benvenuto a tutti coloro che vorranno essere presenti per
vivere “l’atletica che conta”, in un clima di sano agonismo, con

Tonale

li anima.

Giorgio Malfer - Presidente FIDAL Trentino

ORARIO:
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

centro dello sport
e del tempo libero

Sanzeno

Cles
Dermulo
Segno

simpatia ed in serenità.
Agli Organizzatori auguro di non perdere mai l’entusiasmo che

Brennero
Bolzano sud

CLES

SS 43 della
Val di Non

uscita Mollaro

MOLLARO

S. Michele
all’Adige
Trento-Verona

Via della Cooperazione, 21
38012 PREDAIA fraz. SEGNO (TN)
tel. 0463.469299
fax 0463.461305

COMITATO TRENTINO

www.melinda.it
Presidenza del
Consiglio Provinciale
di Trento

Torna anche quest'estate il Meeting
Melinda di Atletica leggera, manifestazione
importante, dedicata al prodotto principe

Ristorante & Pizzeria

delle nostre Valli, la mela Melinda, non

CLES

solo perché ci permette di assistere a una

FLAVON

competizione e discipline avvincenti, che
hanno sempre visto la partecipazione
di grandi campioni, ma anche perché
è momento di coinvolgimento di tutte le comunità
della Val di Non e della Val di Sole, dei dirigenti e dei
volontari delle squadre d'atletica delle due Valli che si

AA

prodigano con competenza ed entusiasmo per la riuscita

DIAMO PROSPETTIVE
AL FUTURO
Solidi punti in comune sui quali costruire la propria forza.
Come nel Trentino di un secolo fa, oggi nuove società
trovano nel credito cooperativo una risposta efficace
per uno sviluppo concreto, solidale, rispettoso
dell’individuo e della comunità.

LIVO
0463.533090

dell'evento.
Un ringraziamento particolare va perciò agli
organizzatori de L'Atletica Valli di Non e di Sole, ai
volontari, a tutti coloro che permettono la riuscita di
questa manifestazione. Perché, grazie al loro impegno, si
veicolano i valori dello sport, della coesione sociale, della

30°

Il Ristorante di tradizione a Cles
Famiglia Fellin da cinque generazioni
Tel. 0463.421300

CLES

cultura del buon vivere e si arricchisce il nostro territorio

Cles - P.zza Municipio,4

Per crescere nei valori.

0463. 421444 - www.angeligioielli.it

di un momento di festa per tutte le nostre comunità.

Franco Panizza - Senatore della Repubblica

Val di Non

www.pasticcieriaramus.it

E’ con grande piacere che porgo il saluto
del Comune di Cles in occasione di questa
prestigiosa manifestazione sportiva, di
livello assoluto che con questa nuova
edizione, pone il nostro paese sotto i
massimi riflettori sportivi nazionali.

pizzeria - pub

CENTRALE

1722

Tuenno
Tel. 0463.454.010

Via Bergamo, 8 - CLES (TN) Tel. 0463.424820

prodotti e servizi
agricoltura, giardinaggio, hobbystica
Cles. Via Trento 93/9 - Tel. 0463.423030

Dimaro - www.sporthotel.it

L’Atletica Valli di Non e Sole è ormai
un punto di riferimento nel panorama sportivo locale
www.nitidaimmagine.it

e rappresenta sempre al meglio i territori delle valli del
Noce nelle competizioni, ma offre anche iniziative e
manifestazioni come questa che sono ormai consolidate
e attese ogni anno. Il Meeting è in continua ascesa
per il coinvolgimento di atleti di livello nazionale e

CLES - Viale Degasperi, 118

ALA - 0464.674507
www.hospitaltrentine.it

per l’interesse che desta nei confronti di un pubblico
sempre più ampio, portando al Centro Sportivo di Cles

G eom .
VISINTAINER VALTER

una competizione dinamica e spettacolare dedicata alla
regina dello sport quale è, da sempre, l’atletica.

Arch. Ruggero Mucchi - Sindaco di Cles

ROVERETO - www.sicurpiu.com

347.4321167 - CALTRON

