27° INCONTRO DELL'AMICIZIA
Sabato 15 Ottobre 2022
Celle Ligure (SV) – Centro Sportivo “Giuseppe Olmo-Pino Ferro"
Ritrovo giurie e concorrenti: ore 14.00
Chiusura conferma iscrizioni: ore 14.30
Inizio gare: ore 15.00
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure, con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Celle Ligure e del Comune di Varazze, in collaborazione con le Associazioni Sportive
Dilettantistiche Atletica Arcobaleno Savona, Atletica Varazze, Atletica Pont Donnas, Atletica Bugella,
Atletica Run Finale Ligure, Athle Team Genova, Nuova Atletica 92, CFFSD Cogoleto, Atletica Casorate
Primo, Atletica Ovadese Ormig e con il Comitato Regionale Ligure FIDAL e Comitato Provinciale FIDAL
Savona, promuove l'organizzazione della manifestazione intersociale denominata "27° INCONTRO
DELL'AMICIZIA", triangolare "open" di Atletica Leggera su pista per le categorie Assolute e Giovanili.
La manifestazione, approvata dal Comitato Regionale Ligure FIDAL, si svolgerà Sabato 15 Ottobre 2022,
presso il Centro Sportivo “Giuseppe Olmo – Pino Ferro” di Celle Ligure (SV), sito in Località Natta.
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.
Alla manifestazione partecipano le seguenti Delegazioni:
- C.A. Palafrugell (Spagna)
- Joventut Atlètica Sabadell (Spagna)
- Atletica Arcobaleno Plus (Italia) *
*La formazione dell’Atletica Arcobaleno Plus sarà composta da atleti ed atlete delle Società che da anni
partecipano al progetto “Incontro dell’Amicizia”.
Possono partecipare inoltre, nelle sole specialità di corsa, anche atleti/e di altre società italiane,
regolarmente tesserati alla FIDAL per l'anno 2022.
Programma gare del 27° Incontro dell’Amicizia (Triangolare riservato alle Delegazioni partecipanti):
Categorie maschili e femminili C/A/J/P/S/SM:
100-300-800-3.000-200 HS- asta-alto-lungo-peso-vortex-staffetta 100+200+300+400
Programma gare di contorno ‘open’ (Per atleti/e di altre società)
C-A-J-P-S-SM M/F: 100-300-800-3.000-200 HS- staffetta 100+200+300+400
Le iscrizioni, redatte a cura della società di appartenenza, dovranno essere effettuate direttamente
online nell’area riservata di ciascuna società entro le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre 2022.
Le Delegazioni straniere dovranno inviare l’elenco dei propri partecipanti all’indirizzo mail
centroatleticacelleligure@gmail.com , entro le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre 2022.
È necessaria l’indicazione degli accrediti per le gare di corsa (anche approssimativi).
È prevista una quota di partecipazione fissata in euro 3,00 per ciascuna gara (esclusa la staffetta), per gli
atleti delle società non inserite nel quadrangolare
Regolamento
Gli atleti ed atlete possono prendere parte a due gare, oltre eventualmente alla staffetta.
La partecipazione alle gare è aperta anche ad atleti ed atlete tesserati FISPES.
Tutte le gare di corsa si svolgeranno a serie composte in base ai tempi di accredito, indipendentemente
dalla categoria di appartenenza, fatta salva la distinzione per sesso.
Nelle specialità di salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso le prove a disposizione per ciascun
concorrente sono 4 (quattro).

Per la gara di getto del peso saranno utilizzati gli attrezzi delle relative categorie.
Nel salto in alto sono osservate le seguenti progressioni:
femminile = 1.20-1.30-1.35-1.40-1.45-1.48-1.51-1.54-1.57-1.60-1.62-1.64-segue di 2cm
maschile = 1.40-1.45-150-1.55-1.60-1.65-1.70-1.75-1.80-1.83-1.86-1.89-1.92-1.94-segue di 2 cm
La progressione misure nel salto con l’asta verrà determinata sulla base degli accrediti.
Sarà in funzione il cronometraggio elettrico completamente automatico a cura dell’Associazione
Cronometristi Genova.
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.
Classifica Delegazioni
Per ogni Delegazione verrà preso in considerazione il miglior atleta classificato in ciascuna disciplina.
In tutte le gare del programma saranno assegnati i seguenti punteggi: 3 punti al primo classificato, 2
punti al secondo e 1 punto al terzo.
Nella gara di getto del peso, ai fini della sola classifica di squadra, la classifica sarà redatta in base alla
misura raggiunta, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal peso dell’attrezzo lanciato.
In caso di parità finale di punteggio, prevarrà la Delegazione con i migliori piazzamenti.
Premi
Saranno premiati i primi tre Atleti ed Atlete classificati in ogni gara: eventuali altri premi per Atleti e
Società saranno comunicati prima dell'inizio della manifestazione.
Per eventuali sistemazioni alberghiere e logistiche o altre informazioni gli interessati si dovranno
rivolgere all’ASD CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE, centroatleticacelleligure@gmail.com .
Orario indicativo di massima (l’orario definitivo sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni)
14.00 Asta (F/M)
15.00 - 200hs F
lungo M
15.20 - 200hs M
15.40 - 100 F
16.00 - 100 M
Alto F
16.20 - 800 F
16.40 - 800 M
17.00 - 3000 F
Alto M
lungo F
17.20 - 3000 M
17.40 – 300 F
18.00 – 300 M
18.30 - staffetta 100+200+300+400 F
18.45 - staffetta 100+200+300+400 M

peso F

vortex M

peso M

vortex F

ASD CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
Il Presidente
(Marco Calcagno)
Celle Ligure, 12/09/2022

