
27° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA 
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera 

 

CELLE LIGURE (SV) – Martedì 30 Giugno 2015 
BOISSANO (SV) – Mercoledì 1° Luglio 2015 

 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
Art. 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure, con la partecipazione della Regione Liguria - 
Assessorato allo Sport e Tempo Libero, la collaborazione ed il patrocinio dei Comuni di Celle Ligure, Boissano, Borghetto Santo 
Spirito, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Pietra Ligure, Toirano e Tovo San Giacomo,  della Provincia di Savona e del Comitato 
Regionale Ligure FIDAL ed in collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche ATLETICA ARCOBALENO SAVONA, 
ATLETICA VARAZZE, US PONT DONNAS, ATHLE TEAM GENOVA, ATLETICA BUGELLA BIELLA, ATLETICA CASORATE 
PRIMO, ATLETICA RUN FINALE LIGURE, ATLETICA 92 VENTIMIGLIA, organizza una manifestazione internazionale di 
Atletica Leggera su pista, denominata: 
 
 

27° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA 
24° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI 
21° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO 

9° TROFEO MICHELE OLMO 
25° TROFEO ATLETICAEUROPA 

23° TROFEO AVIS CELLE LIGURE 
 

Art. 2 - La manifestazione, come previsto dal Calendario Nazionale FIDAL, si svolgerà: 
a)  Martedì 30 Giugno 2015 , a Celle Ligure (SV), presso lo Stadio Comunale "Giuseppe Olmo" sito in Località Natta, con 
programma gare riservato alle categorie giovanili (Ragazzi/e – Cadetti/e) 
L'impianto è dotato di pista e pedane in sportflex. 
b) Mercoledì 1° Luglio 2015 , a Boissano (SV), presso l’impianto sportivo polivalente comprensoriale ubicato in Via Marici,  con 
programma gare ad invito riservato alle categorie assolute. 
L'impianto è dotato di pista e pedane in materiale sintetico: gli atleti dovranno calzare scarpe con chiodi lunghi non oltre 5 mm. 
Saranno effettuati controlli. 
 
Art. 3 - Il programma tecnico è il seguente: 
 
 
a) CELLE LIGURE – Martedì 30 Giugno  – categorie giovanili: 
 
Ragazze/Ragazzi: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100  
  Triathlon (60 – Lungo – Vortex)  

• La gara di Vortex è “open” anche ad atleti “Special Olympics” e tesserati FISDIR        
 

Cadette/Cadetti: Alto – Lungo – Peso 
 Triathlon (Alto – Lungo – Peso) 

• Nelle gare di getto del Peso e salto in Lungo Cadetti/e ogni atleta effettuerà 4 prove. 
 
 
“Challenge Arcobaleno Young 2015 – 5° Trofeo Gian M ario Delucis” 
(riservato a Rappresentative Ragazze e Ragazzi)  
REGOLAMENTO 
 
1. Programma gare: 
Ragazze: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 * Triathlon (60-Lungo-Vortex) 
Ragazzi: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 * Triathlon (60-Lungo-Vortex) 
2. La partecipazione delle Rappresentative/Delegazioni (sia EAP che dei Comitati Provinciali e/o Regionali aderenti al progetto) 
dovrà essere confermata (su apposito modulo fornito dall’Organizzazione) entro il termine del 25/06/2015. 
3. E’ altresì consentita la partecipazione di Rappresentative societarie (facenti capo ad una Associazione Sportiva affiliata 
Fidal).  
4. Ogni Delegazione/Club può partecipare/essere iscritta sia con le due formazioni (Ragazze e Ragazzi) che con un’unica 
formazione (Ragazze o Ragazzi). 
5. Verranno stilate classifiche e saranno effettuate premiazioni per le squadre sia in ambito femminile (squadre Ragazze) che 
maschile (squadre Ragazzi). 
6. Le Società 1a classificata nella classifica Ragazze e 1a classificata nella classifica Ragazzi si aggiudicheranno il 5° trofeo 
Gian Mario Delucis e verrà loro riconosciuto un rimborso spese viaggio. 
7. Norme di classifica: 
Sia per quanto concerne la categoria Ragazze che per i Ragazzi la classifica verrà redatta sulla base dei 6 migliori risultati 
(gare: 60-600-lungo-vortex-staffetta 4x100-triathlon).  Ogni atleta potrà contribuire al punteggio di squadra sino ad un massimo 
di 2 gare – staffetta inclusa – a cui eventualmente partecipa. 
8. Ogni atleta potrà essere iscritto a due gare individuali, oppure ad una gara individuale oltre alla staffetta.  
9. Fatto salvo quanto previsto al punto 4) non sono previsti rimborsi/indennità viaggio per le rappresentative partecipanti, ad 
eccezione delle Delegazioni EAP (per cui verrà seguito il regolamento interno al Circuito Europe Athletisme Promotion). 
10. E’ comunque consentita la partecipazione individuale (al di fuori delle Delegazioni ufficialmente iscritte) di atleti ed atlete 
tesserate nella categoria Ragazze e Ragazzi per l’anno 2015. 
 
 



b) BOISSANO – Mercoledì 1° Luglio  – Programma gare ad invito (categorie assolute): 
 
J/P/S/M UOMINI:  200 – 400 - 800 – 5.000 – 400 Osta coli – Alto – Martello 
J/P/S/M DONNE:  200 – 400 - 800 – 400 Ostacoli – Ma rcia 1 Miglio – Alto – Lungo - Martello 

• Allieve ed Allievi iscritti alle gare di corsa previste saranno inseriti nelle serie assolute di ogni disciplina, sulla base delle singole prestazioni di accredito. 

 
1) La gara dei m. 800 U/i è valida quale 
 "24° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI" 
 

2) La prova dei 200 piani U/i è abbinata al 
 "21° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO" 
 
3) La gara dei 200 piani D/e è abbinata al 
 “9° TROFEO MICHELE OLMO” 
 

4) La gara dei m. 400 piani U/i prevede l'assegnazione del 
 “23° TROFEO AVIS CELLE”  
 mentre la gara dei m. 400 piani D/e è abbinata al 
 "25° TROFEO ATLETICAEUROPA" 
 
c) Programma gare paralimpiche e per atleti diversamente abili: 
Celle Ligure – 30 Giugno: 
100 m. – Gara Paralimpica abbinata al “16° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – FONDAZIONE CARISA  A. DE MARI” 
50 m. – Vortex – Atleti Special Olympics  
Boissano – 1° Luglio:  
400 m. – Gara Paralimpica abbinata al “16° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – FONDAZIONE CARISA  A. DE MARI”  
 
 
NOTA: Tutte le gare si disputeranno a serie. 
 
 
Art. 4 - Alla manifestazione possono partecipare, oltre agli Atleti/e Italiani e stranieri invitati dagli Organizzatori, anche gli Atleti e 
le Atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l'anno 2015. 
 

Art. 5 - Iscrizioni: 
Le iscrizioni sono gratuite. 
a) Relativamente alle gare ad invito del programma internazionale, riservate alle categorie assolute, gli atleti interessati 
dovranno contattare gli Organizzatori al seguente recapito, entro il 23/06/2015 : 

Associazione Sportiva Dilettantistica  
CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE 

 c/o Servizio Sport - Comune di Celle Ligure 
 Via Poggi 61 - 17015 CELLE LIGURE (SV) 
 Sig. Giorgio Ferrando - Tel.: Uff. 019/99.40.56 FAX: 019/99.40.57 
 E-Mail: arcobaleno@pont-donnas.it 

Sito Internet: www.meetingarcobaleno.it 
Sito circuito “Europe Athletisme Promotion”: www.eap-circuit.org  

 

b) Per quanto concerne le gare del settore giovanile e le gare di corsa dei m. 200 ed 800 per il settore assoluto, le iscrizioni, 
recanti l'indicazione della miglior prestazione tecnica stagionale, dovranno essere effettuate, entro le ore 24 del giorno 
25/06/2015 tramite la procedura on line all'indirizzo http://tessonline.fidal.it/ 
c) Si specifica che non verranno accettate iscrizioni sul campo, né quelle eventualmente pervenute oltre i termini indicati. 
d) In merito alle gare corse e marcia (400 e 400 Ostacoli sia Maschili che Femminili, 1 Miglio di Marcia femminile e 5.000 m 
maschili), di salti e lanci per il settore Assoluto, essendo prevista la formula organizzativa “ad invito”, si pregano quanti 
interessati a partecipare, a sottoporre la propria proposta di partecipazione alla Direzione del Meeting indicando un recapito e-
mail al quale confermare l’accoglimento della stessa.  
 

Art. 6 - Il ritiro dei numeri gara avrà luogo presso gli impianti sportivi. 
Le iscrizioni dovranno essere confermate presso la Segreteria almeno un'ora prima dell'inizio di ogni gara: le iscrizioni non 
confermate verranno considerate nulle. 
 
Art. 7 - Gli Atleti e le Atlete, dopo aver confermato l'iscrizione come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, dovranno, 
senza ulteriore chiamata, mettersi a disposizione dell'Addetto ai concorrenti 30 minuti prima della gara, pena l'esclusione dalla 
gara stessa. Per i concorsi si provvederà alla spunta presso le rispettive pedane. 
Per quanto concerne le gare di corsa, sarà in funzione il cronometraggio elettrico completamente automatico. 
 
Art. 8 – Attribuzione delle corsie, allineamento, turni di salto e di lancio, posizionamento dell’asse di battuta nelle gare di lungo, 
saranno stabiliti dal Delegato Tecnico presso la Segreteria, subito dopo la conferma delle iscrizioni da parte degli Atleti ed 
Atlete. 
I tempi di accredito dei concorrenti saranno verificati e varranno quali elementi oggettivi ma non determinanti al fine della 
composizione delle serie cui provvederà il Delegato Tecnico con il supporto del Direttore del Meeting. 
Il Delegato Tecnico avrà inoltre facoltà di stabilire la progressione delle altezze relativamente ai concorsi di salto in alto previsti 
nel programma gare, valutati il numero degli atleti e le prestazioni tecniche dichiarate. 
 
Art. 9 – Prove a disposizione degli Atleti nei Concorsi: 

- categorie Ragazzi e Ragazze. Gare di salto in lungo e lancio del vortex. Ogni atleta avrà diritto ad effettuare 3 prove, 
sia nella gara individuale che nel Triathlon. 

- Categorie Cadetti e Cadette. Gare di salto in lungo e lancio del peso. Ogni atleta avrà diritto ad effettuare 4 prove 
nelle gare individuali, mentre i partecipanti al Triathlon potranno effettuare unicamente 3 prove. 

- Categorie Assolute. Gare di Lancio del Martello M/F e Salto in Lungo F. Ogni atleta avrà diritto ad effettuare 3 prove 
di qualificazione. Atleti ed Atletie che avranno effettuato le migliori 8 prestazioni verranno ammessi/e alle finali e 
potranno effettuare ulteriori 3 prove.  

 



Art. 10 - L'orario di massima della manifestazione è il seguente: 
 
Celle Ligure – 30 Giugno: 
14.30 - Ritrovo Giurie e Concorrenti - Ritiro numeri gara 
15.00 - Chiusura conferma iscrizioni  
15.30 - Inizio gare 
18.00 - 100 m – gara paralimpica FISPES “16° Trofeo Insieme nello Sport – Fondazione Carisa  A. De Mari”  
20.00 - Termine delle competizioni. 
 
Boissano – 1° Luglio:  
14.00 -  Ritrovo Giurie e Concorrenti - Ritiro numeri gara   
14.45 -  Chiusura conferma iscrizioni gare lancio del mart ello (per le altre conferma possibile sino a un’ora  dall’inizio)  
15.00 -  Inizio gare 
19.30 -  400 m – gara paralimpica FISPES “16° Trofeo Insie me nello Sport – Fondazione Carisa A. De Mari” 
20.45 – 800 m – gara paralimpica FISPES “16° Trofeo Insiem e nello Sport – Fondazione Carisa A. De Mari” 
22.45 -  Termine delle competizioni. 
 
 

Nota: Il programma orario delle due giornate, che viene definito in dettaglio negli schemi allegati al presente regolamento, potrà 
essere modificato ad insindacabile giudizio del Delegato Tecnico, sulla scorta dei partecipanti ad ogni singola gara e/o per 
esigenze televisive. 
 
Art. 10 - Eventuali reclami dovranno essere presentati agli Arbitri delle gare cui si riferiscono in prima istanza, ed al Giudice 
d'Appello, in seconda istanza nei termini indicati dal R.T.I. e previo versamento delle tasse previste dalla normativa federale 
vigente. 
 

Art. 11 - Verranno premiati i primi  tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara. 
 
Art. 12 - Sono previsti ulteriori premi ed incentivi debitamente illustrati al sito www.meetingarcobaleno.it 
 
Art. 13 - Conformemente a quanto previsto dal Regolamento delle Manifestazioni FIDAL, si precisa che nelle seguenti 
competizioni, inserite nel programma tecnico del Meeting, verranno stilate apposite classifiche e saranno effettuate specifiche 
premiazioni per atleti ed atlete appartenenti alle categorie Juniores e Promesse: 

• m. 200 Uomini 
• m. 200 Donne 

Si precisa parimenti che tutte le gare in programma per le categorie assolute sono comunque aperte ad atleti ed atlete delle 
categorie Allievi Juniores Promesse Seniores Master. 
 
Art. 14 - Sistemazioni alberghiere e notizie logistiche: gli interessati potranno far capo agli Organizzatori, al recapito indicato 
all'Art. 5 del presente Regolamento. 
 
Art. 15 - Altre notizie utili alle Società ed agli Atleti e Atlete saranno rese note tempestivamente con successive comunicazioni. 
 
Art. 16 - Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL per l'anno 
in corso, fatto salvo per eventuali deroghe. 
 
 

Celle Ligure, 28/04/2015 
        Associazione Sportiva Dilettantistica 

  CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE 
 Il Presidente 

 (Angelo Marchese) 
 
 
 
 

Sistem Bonus  
Sono previste nuove forme di bus/incentivi per gli Atleti, visibili al sito ufficiale della manifestazione www.meetingarcobaleno.it 
Aggiornamenti/News 
Approfondimenti sulla manifestazione ed eventuali aggiornamenti alla presente versione del Regolamento potranno essere 
visionati al sito web www.meetingarcobaleno.it 
 

 
 
 
 
 



27° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA    

Celle Ligure  -  Martedì 30 Giugno 2015     
       
Programma gare (aggiornato al 20/05/15):      
Ragazzi/e (2003-2002): 60 - 600 - Lungo - Vortex - 4x100  Sigle utilizzate:   

 
(triathlon 60 - lungo - vortex e gare 
individuali)   I = gara individuale   

Cadetti/e (Triathlon) (2001-2000): Alto - Lungo - Peso   T = gara triathlon   
 (triathlon Alto - Lungo - Peso e gare individuali)  I&T = sia individuale che triathlon   
FISPES 100 M - gara paralimpica      
SPECIAL OLYMPIC 50 piani - vortex (*)      
 (*) in cont. Gara Ragazzi      
       
  Pedana "A"   Pedana "B"  

15.30  LUNGO CADETTE (T) ALTO CADETTI (T&I) VORTEX RAGAZZE (T&I) LUNGO RAGAZZI (T&I) PESO CADETTI (I) 

  
a seguire LUNGO CADETTE 

(I)     

16.30 60 RAGAZZE      

17.00 60 RAGAZZI      

       

17.00  LUNGO CADETTI (T) ALTO CADETTE (T&I) VORTEX RAGAZZI (T&I) LUNGO RAGAZZE (T&I) PESO CADETTE (I) 

  
a seguire LUNGO CADETTI 

(I)     

18.00 
100 M - Gara Paralimpica in 
collaborazione con FISPES     PESO CADETTI (T) 

       

18.30 600 RAGAZZE      

18.45 600 RAGAZZI     PESO CADETTE (T) 

       

19.15 50m  - Atleti Special Olympics      

       

19.30 4x100 RAGAZZE      

19.45 4x100 RAGAZZI      
Le iscrizioni, recanti l'indicazione della miglior prestazione tecnica stagionale, dovranno essere effettuate, entro le ore 24 del giorno 25/06/2015 tramite la procedura on line all'indirizzo http://tessonline.fidal.it/ 
 



“Challenge Arcobaleno Young 2015 – 5° Trofeo Gian Mario Delucis” 
(riservato a Rappresentative Ragazze e Ragazzi)  
REGOLAMENTO 
 
1. Programma gare: 
Ragazze: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 * Triathlon (60-Lungo-Vortex) 
Ragazzi: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 * Triathlon (60-Lungo-Vortex) 
2. La partecipazione delle Rappresentative/Delegazioni (sia EAP che dei Comitati Provinciali e/o Regionali aderenti al progetto) dovrà essere confermata (su apposito modulo fornito dall’Organizzazione) entro il termine del 
25/06/2015. 
3. E’ altresì consentita la partecipazione di Rappresentative societarie (facenti capo ad una Associazione Sportiva affiliata Fidal).  
4. Ogni Delegazione/Club può partecipare/essere iscritta sia con le due formazioni (Ragazze e Ragazzi) che con un’unica formazione (Ragazze o Ragazzi). 
5. Verranno stilate classifiche e saranno effettuate premiazioni per le squadre sia in ambito femminile (squadre Ragazze) che maschile (squadre Ragazzi). 
6. Le Società 1a classificata nella classifica Ragazze e 1a classificata nella classifica Ragazzi si aggiudicheranno il 5° trofeo Gian Mario Delucis e verrà loro riconosciuto un rimborso spese viaggio. 
7. Norme di classifica: 
Sia per quanto concerne la categoria Ragazze che per i Ragazzi la classifica verrà redatta sulla base dei 6 migliori risultati (gare: 60-600-lungo-vortex-staffetta 4x100-triathlon).  Ogni atleta potrà contribuire al punteggio di squadra 
sino ad un massimo di 2 gare – staffetta inclusa – a cui eventualmente partecipa. 
8. Ogni atleta potrà essere iscritto a due gare individuali, oppure ad una gara individuale oltre alla staffetta.  
9. Fatto salvo quanto previsto al punto 4) non sono previsti rimborsi/indennità viaggio per le rappresentative partecipanti, ad eccezione delle Delegazioni EAP (per cui verrà seguito il regolamento interno al Circuito Europe 
Athletisme Promotion). 
10. E’ comunque consentita la partecipazione individuale (al di fuori delle Delegazioni ufficialmente iscritte) di atleti ed atlete tesserate nella categoria Ragazze e Ragazzi per l’anno 2015. 
 


