
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva 

ATLETICA PINEROLO 

Campo Sportivo “F.Martin” 

Via Carlo Merlo – 10064 Pinerolo (To) 

www.atleticapinerolo.com  mail:info@atleticapinerolo.com 
CF/P.Iva 05452510018 

Per contatti e informazioni: 3381239554 

Dom 7 APRILE 2019 

 

 

 

FESTIVAL DELLE STAFFETTE 

CAMPIONATI PROVINCIALI open 

MANIFESTAZIONE PISTA FIDAL PIEMONTE in Pinerolo (TO) 
Organizzazione: ASDP Atletica Pinerolo 
approvazione Fidal Piemonte n. 101/pista/2019 
approvazione UISP n. 29/2019           
 
Responsabile tecnico: Antonio Dotti 347 24.68.549 
e-mail info@atleticapinerolo.com  
 
Sede: Campo f.lli Martin - Via Carlo Merlo - Pinerolo (TO) 
ritrovo ore 14.30 - inizio gare ore 15.00 

Programma Tecnico 

5x80   Es A (1° e 2° manche) 

8x50   Es B e C (1° e 2° manche) 

4X100 tutte le categorie 

4x200 mista (2 maschi e 2 femmine) cat assoluti 

SVEDESE CORTA (100+200+300+400) ragazzi/e 

SVEDESE LUNGA (200+400+600+800) cadetti/e e assoluti 

 

Gara di contorno: peso tutte le categorie 

 

Orario di massima: 

(l'orario definitivo, elaborato sulla base delle iscrizioni, sarà pubblicato sul sito 

www.atleticapinerolo.com) 
 

15.00: staffette esordienti 1° manche                                      peso: cat ragazzi/e 

           5x80   Es A                                                                        a seguire altre cat. 

           8x50   Es B e C 

15.30 staffette esordienti 2° manche 

           5x80   Es A 

           8x50   Es B e C          

                                                 premiazione esordienti 

15.45 4x100 assoluti           

16.00 4x100 ragazzi/e 

16.20 4x100 cadetti/e           

16.50 4x200 mista           

16.55 SVEDESE CORTA ragazzi/e 

17.30 SVEDESE cadetti/e 

17.45 SVEDESE assoluti 

                                                 premiazioni giovanili e assoluti 
Possono partecipare: 

• tutti gli atleti FIDAL purché in regola con il tesseramento per l'anno in corso 

• I tesserati EPS delle categorie promozionali (E/R/C) 

• I tesserati EPS dietro presentazione di certificato medico di idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera 

Iscrizioni: direttamente dalla sezione online della propria società entro le ore 22.00 del 
5/4. Solo in casi eccezionali potranno essere inviate a sigma.piemonte@fidal.it 

A parziale copertura delle spese di organizzazione è richiesto il contributo di 1€ 

ad atleta 
Nell'ottica di favorire la massima partecipazione, sarà possibile, direttamente sul 
campo, comporre staffette con atleti di società diverse, che non concorreranno 
all'assegnazione del titolo provinciale. 
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