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MARTEDI’ 3 LUGLIO

Celle Ligure - Centro Sportivo G. Olmo-P. Ferro

15:45
Gare giovanili e PreMeeting
18:00
Inizio Meeting Internazionale
Servizio navetta gratuito per atleti e
pubblico, capolinea Hotel Riviera dalle 15

Il Meeting è inserito nei Circuiti

19° Trofeo insieme nello Sport
Fondazione A. De Mari Carisa
24° Gran Premio Giuseppe Olmo
12° Trofeo Michele Olmo
26° Trofeo Avis Celle Ligure
8° Trofeo Gian Mario Delucis
27° Memorial Rolando Fregoli
28° Trofeo AtleticaEuropa

www.meetingarcobaleno.it - www.eap-circuit.org

COMUNE DI
CELLE LIGURE

Anche per l’anno 2018 il progetto organizzativo del Meeting Arcobaleno Atletica Europa è stato portato a termine e
sono felice a tal proposito poiché Celle Ligure avrà modo di ospitare anche per questa edizione nelle proprie strutture
turistiche e sportive atleti di levatura internazionale.
La struttura sportiva dello Stadio Olmo Ferro, inaugurata l’anno scorso, ospiterà la trentesima edizione della
manifestazione, che rappresenta uno degli eventi più importanti e costituisce un’iniziativa di grande rilievo nel mondo
dello sport, che consente di organizzare, nonostante le difficoltà legate al momento economico contingente, una delle
manifestazioni sportive di maggior interesse nel mondo dello sport a livello regionale e nazionale.
Esprimo il mio più sentito ringraziamento agli Enti e agli sponsor che hanno fornito il proprio supporto per la
realizzazione di tale iniziativa, nonché ai volontari del Centro Atletica Celle Ligure e alle Associazioni varie presenti
sul territorio che grazie al loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione di tale manifestazione.
Grazie alle sinergie tra tecnici, dirigenti, accompagnatori e sostenitori e associazioni sportive è stato possibile
organizzare questo evento di respiro internazionale.
Un saluto e un benvenuto particolare a tutti coloro che grazie al Meeting Arcobaleno scoprono la nostra cittadina per
la prima volta e a tutte le delegazioni straniere che tornano a Celle Ligure.
Il Sindaco – Renato Zunino

Il saluto del
Centro Atletica Celle Ligure

30° edizione del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa.

Possiamo affermare che è grande la soddisfazione di essere giunti a questo traguardo che ci permette di spegnere
le trenta candeline.
Questo aspetto non fa che aumentare la consapevolezza di rappresentare per il mondo dello sport ligure un
appuntamento tra i più qualificati della Regione Liguria, tanto è vero che da quest’anno la nostra manifestazione è
stata inserita dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nel Circuito Nazionale denominato “Progetto Meeting
2018”.
Agli spettatori che seguiranno le gare cerchiamo di offrire uno spettacolo ricco di emozioni legate alla sana
competizione che come sempre riunisce tanti atleti provenienti da varie parti d’Europa e non solo, senza però
dimenticare che esiste anche una quotidianità della pratica sportiva che coinvolge i nostri giovani, che potranno
usufruire in questa occasione di un palcoscenico “internazionale”.
Perchè è questo il nostro modo di intendere lo sport: inclusione sociale, che si rivolge ai nostri ragazzi ma che
guarda anche ai soggetti più deboli della nostra società, troppo spesso malata di un “protagonismo” non sempre
portatore di valori positivi.
Ritengo altrettanto importante ricordare che si arriva a questa giornata attraverso una serie di altre manifestazioni
che fanno da corollario fra cui citiamo il Meeting Arcobaleno Scuola, che ha visto il coinvolgimento di oltre 300
studenti, Eurospring dove si “gioca” con altre formazioni europee e le numerose iniziative promozionali rivolte al
mondo della scuola, nel solco di una ormai collaudata collaborazione pluriennale.
Un ringraziamento particolare va ai Comuni che ci supportano: Celle Ligure e Varazze, alla Fondazione Agostino
De Mari ed alla Regione Liguria, che continuano a credere da tanti anni nello spirito del Meeting Arcobaleno e che
con il proprio contributo ne rendono possibile la realizzazione.
Certamente un plauso speciale riguarda i tanti volontari che si adoperano con incredibile tenacia e generosità
affinchè il risultato finale sia il migliore possibile: è un’opera silenziosa e “invisibile” che rende ancora più speciale
il nostro Meeting.
A tutti i partecipanti l’augurio che l’incontro tra le molte delegazioni provenienti da varie parti d’Europa sia un
momento di reciproca conoscenza, all’insegna dello sport e dell’amicizia fra i popoli.
Centro Atletica Celle Ligure
Il Presidente – Angelo Marchese

30 ANNI

MEETING
ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
Dall’utopia al risultato, passando attraverso l’impegno quotidiano

Via Bernardo Arecco 36
Celle Ligure

Arriviamo all’edizione numero 30 di questo appuntamento nato nel maggio 1988 da un’utopia condivisa da
pochi amici, con tante idee e pochi soldi, di provare a portare la grande Atletica anche in un piccolo centro
della Riviera ligure.
Ma una grande Atletica che non dimenticasse la sorella più piccola, quella meno nota. Quella dell’attività
di base, dell’impegno quotidiano di tanti volontari, dei nostri giovani e delle problematiche legate alla loro
crescita.
Nacque così questo Meeting, internazionale da subito, ma, da subito, con molte finestre aperte al sociale
ed ai giovani, con formule “open” tali da consentire di vedere sempre qualche serie “extra” per favorire la
partecipazione anche dei meno forti.
Passano un paio d’anni e tre matti si incontrano a Ginevra. Nivelles-Ginevra-Celle Ligure: è il triangolo da cui
parte, nel 1990, il Circuito Internazionale “Europe Athletisme Promotion”. Ancora oggi spettacolare esempio
di come l’amicizia, la capacità di interagire, la spinta motivazionale, le idee innovative possano supplire a
carenze oggettive, in primis economiche. Un progetto di Europa unita nello sport, nel nostro sport, partito
28 anni fa e che ancora oggi ci vede impegnati nell’abbattere barriere sportive, sociali e culturali (a volte
dichiarate e ben visibili, altre volte nascoste e per questo ancor più insidiose).
Qualche anno dopo per il Meeting arriva anche la scelta di una ulteriore apertura: quella dedicata allo sport
paralimpico. Ed ecco il 1° Trofeo Insieme nello Sport, abbinato al Trofeo Fondazione Agostino De Mari, un
binomio che porta a gareggiare su pista e pedane decine di atleti paralimpici in carrozzina.
Lo Stadio Comunale viene intitolato a Giuseppe Olmo e nasce un nuovo rapporto di stima ed amicizia
reciproca partendo dal quale la famiglia e la Ditta Olmo forniscono ogni anno il proprio significativo supporto.
“Pista facendo” si consolida sempre più la logica di investire tempo energie e risorse su molti eventi
collaterali, affinché il Meeting non sia solo l’exploit di una giornata super ma anche e soprattutto occasione
di promozione e coinvolgimento dei giovani e del territorio. Passando attraverso il mondo della Scuola e
molteplici occasioni, di incontro e confronto, non ufficiali e magari anche un po’ goliardiche.
Nel 2001 stiamo fermi un giro… Retopping per pista e pedane e via per una seconda vita.
Che parte alla grande, con la super edizione del 2002, quella che, grazie ad una serie di congiunzioni astrali,
risulta essere la migliore di sempre.
Seguono alcune edizioni comunque “top”, tanti volti di atleti ai vertici delle graduatorie mondiali, europee
ed italiane. Tante piccole/grandi storie. Di sport ed amicizia, di condivisione. Di costante crescita di quanti
si sbattono per questo progetto. Che si trovano a masticare lingue passando attraverso una improbabile
formazione sul campo, che trasbordano atleti ed atlete di varie nazionalità da un paese all’altro, che ricorrono
sempre più frequentemente alla scienza esatta della miracolistica, che alternano lavori oscuri sul campo o
dietro la scrivania, al fax, al telefono sino al cellulare ed al copia incolla con whatsapp ed alle ML dedicate, a
“momenti di gloria” nel d-day (quello dell’evento principale, quello dei riflettori accesi).
Poi la pista via via si indurisce, diventa quasi pericolosa… Teniamo duro, gestiamo eventi top in contesti in cui
molti si rifiuterebbero anche di provarci. Inventiamo una grande liason con un ambiente gemello, quello di
Boissano. Che ci accoglie e supporta nelle edizioni del 2015 (in parte) e del 2016 (in toto).
Tra il 2016 ed il marzo 2017 inizia una nuova avventura.
I Comuni di Celle Ligure e Varazze si consorziano per un progetto sportivo condiviso: il rifacimento di piste
e pedane dell’impianto, la realizzazione di due terreni da gioco per il calcio in erba sintetica, il completo
restyling della struttura. Che, quando viene inaugurata, cambia anche nome e diviene Centro Sportivo
“Giuseppe Olmo – Pino Ferro”.
Arriva quindi anche l’edizione 29 del Meeting, con 2 giorni e 2 sedi gara: prologo a Boissano e ritorno del
Meeting a Celle Ligure. E ci rendiamo conto che anche per noi, per gli esperti nelle soluzioni alchimistiche, è
impossibile giungere all’ubiquità… La logistica ci impone una scelta e così per la 30° edizione, pur mantenendo
un legame molto stretto con gli Amici di Boissano, per l’evento clou palcoscenico unico, Celle.
Sarà un Martedì, il 3 Luglio.
Per un appuntamento che anche la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) riconosce tra i più
significativi organizzati sul suolo nazionale ed inserisce nel Circuito “Progetto Meeting 2018”, mentre
prosegue la condivisione di obiettivi e stimoli con gli Amici del Circuito “Europe Athletisme Promotion”.
Per saperne di più… continuate a seguirci su www.meetingarcobaleno.it e su www.eap-circuit.org

“30° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA”

Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
inserita nei Circuiti “Atletica Italiana – Progetto Meeting FIDAL”
ed “EUROPE ATHLETISME PROMOTION”

“19° TROFEO INSIEME NELLO SPORT”

Fondazione Agostino De Mari – Cassa di Risparmio di Savona
CELLE LIGURE – Martedì 3 Luglio 2018 Centro Sportivo “G. Olmo – P. Ferro”
Nell’ambito dell’evento principale trovano spazio gli eventi “top” con gare di corsa, salti e lanci a livello di
categorie assolute, alcune prove dedicate ad atleti/e delle categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti)
e senior/masters, oltre che per atleti paralimpici (progetto condiviso con FISPES) e Special Olympics
(collaborazione con ADSO Savona).
All’interno della manifestazione è previsto lo svolgimento del “19° Trofeo Insieme nello Sport”, comprendente
una serie di proposte rivolte ad atleti diversamente abili, in collaborazione con FISPES (ex CIP) e Special
Olympics. Rispetto a questo comparto è confermato l’abbinamento alla Fondazione Agostino De Mari Cassa
di Risparmio di Savona.
L’evento è incluso nel calendario FIDAL con la qualifica di Manifestazione Internazionale ed un ulteriore
riconoscimento all’elevato contesto organizzativo dell’evento è giunto quest’anno con l’inserimento della
manifestazione all’interno del Circuito “Atletica Italiana Progetto Meeting” promosso e sostenuto dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera (www.fidal.it). Si tratta di una selezione estremamente qualificata di
eventi programmati sul territorio nazionale, aventi la qualifica internazionale e provata esperienza in questo
ambito. A tali manifestazioni la Federazione Italiana di Atletica Leggera fornirà un supporto tecnico tramite
Fidal Servizi Spa, ivi incluse riprese e diffusione in streaming delle immagini della giornata sportiva.
Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa è inoltre tappa significativa del Circuito Internazionale “Europe
Athletisme Promotion” (www.eap-circuit.org).
Sito web dedicato: www.meetingarcobaleno.it
Info: centroatleticacelleligure@gmail.com - atleticaarcobaleno@gmail.com

Via IV Novembre, 3
Celle Ligure

Struttura organizzativa
• Comune di Celle Ligure
• Comune di Varazze
• Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Atletica Celle Ligure
• Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Arcobaleno Savona
Federazioni/Enti aderenti al progetto
FIDAL – CONI – CIP – FISPES – UNICEF
Partners
REGIONE LIGURIA
FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI – Cassa di Risparmio di Savona
KARHU (sponsor tecnico)
Operatori economici locali
Collaborazione Tecnica:
FIDAL – COMITATO REGIONALE LIGURE E COMITATO PROVINCIALE SAVONA - GRUPPO GIUDICI GARA FIDAL –
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - ATLETICA VARAZZE – ATHLE TEAM GENOVA – NUOVA ATLETICA 92
ATLETICA RUN FINALE LIGURE - US PONT DONNAS - ATLETICA BUGELLA BIELLA - ATLETICA CASORATE PRIMO
- P.A. CROCE ROSA CELLESE – AVIS CELLE LIGURE - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE TONINO MORDEGLIA
CELLE LIGURE - COMITATO PRO PECORILE – SPORTING CLUB CELLE PESCA SPORTIVA

EUROPE ATHLETISME PROMOTION
Circuito Internazionale di
Meetings di Atletica Leggera
Emanazione diretta di un lavoro di cooperazione internazionale, il circuito EAP è espressione di un mondo
senza frontiere che, grazie al fenomeno sportivo, supera le barriere linguistiche e culturali.
Sin dalla sua costituzione, datata 1990, la principale attività dell’EAP è promuovere manifestazioni
internazionali in Europa, favorendo l’integrazione e la partecipazione di atleti di assoluto livello mondiale
con altri protagonisti che, almeno in queste occasioni, possono confrontarsi con loro

Nel 2018 sono inclusi nel Circuito EAP 15 Meeting che rappresentano 11 Paesi Europei:
20/01
02/02
11/02
28/04
26/05
02/06
05/06
09/06
23/06
23/06
30/06

KULDIGA
AMSTERDAM
DOUR
CATANIA
PALAFRUGELL
BUDAPEST
AARHUS
GINEVRA
NIVELLES
VALENCE
BIELLA

Lettonia
Olanda
Belgio
Italia
Spagna
Ungheria
Danimarca
Svizzera
Belgio
Francia
Italia

03/07

30° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
CELLE LIGURE (Italia)

14-15/07
21-22/07
25/07

LLEIRA
HEXHAM
LOUGHBOROUGH

Portogallo
Gran Bretagna
Gran Bretagna

Il 28° Congresso degli Organizzatori dei Meeting inseriti nel Circuito “Europe Athlètisme Promotion”
avrà luogo a Valence (Francia) dal 2 al 4 Novembre 2018
Per maggiori informazioni sui singoli Meeting e sulle attività del Circuito EAP,
è possibile consultare il sito web
www.eap-circuit.org

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
LE NOSTRE PROPOSTE 2018

Il Centro Atletica Celle Ligure è nato il 21 Marzo 1982.
Da allora promuove l’atletica leggera e l’attività sportiva di base sul territorio comunale di
Celle Ligure ove organizza eventi ad ogni livello.
CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT
CENTRO OLIMPIA
per bambini dai 5 ai 7 anni
MARTEDI’ – VENERDI’
									
ATLETICA E GIOCHI SPORTIVI
per bambini dagli 8 ai 10 anni
MERCOLEDI’ – VENERDI’
SETTORE GIOVANILE
per ragazzi dagli 11 ai 15 anni
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’
Informazioni alla pagina/gruppo FB “Centro Atletica Celle Ligure”
o contattandoci via mail: centroatleticacelleligure@gmail.com

Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA ARCOBALENO SAVONA

Complesso Sportivo “Giuseppe Olmo – Pino Ferro”
Piste e pedane dell’impianto sono a disposizione di Turisti e Cittadini nei
seguenti orari:
Mattino: da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 11:00
Pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle 17:00 alle 21:00
Info: atleticaarcobaleno@gmail.com Tel. 342-9430023 o direttamente presso l’impianto sportivo

Fondata nel 1992, l’Atletica Arcobaleno, con sede in Savona e sedi “lavorative” sparse, è un
club di tipo comprensoriale che raggruppa in un unico team gli atleti delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse ed Assoluti di diverse società di base che hanno aderito al progetto.
Nel 2018 sono collegate all’Arcobaleno le società Nuova Atletica 92, Atletica Run Finale Ligure, Atletica Varazze, Athle Team Genova e Centro Atletica Celle Ligure.
Informazioni alla pagina/gruppo FB “Atletica Arcobaleno”
o contattandoci via mail: atleticaarcobaleno@gmail.com

30° MEETING ARCOBALENO
ATLETICAEUROPA
19° TROFEO INSIEME NELLO SPORT FONDAZIONE A. DE MARI
Martedì 3 Luglio 2018 - CELLE LIGURE - Centro Sportivo Giuseppe Olmo - Pino Ferro

Programma Gare ed Orario della Manifestazione
AJPSM Uomini/Men = 100-200-400-800-110 hs-400 hs-ALTO-LUNGO-PESO
AJPSM Donne/Women = 100-200-400-800-100 hs-400 hs-ALTO-TRIPLO-PESO
Cadette	
80 - 600 - Peso - ALTO
Cadetti	
80 - 600 - Peso - Lungo
Ragazze	
60 - 600 - Vortex
Ragazzi
60 - 600 - Vortex

14:00	Ritrovo Giurie e Concorrenti - Chiusura conferma iscrizioni gare: entro 1 ora dall’inizio
Orario di massima/successione gare:
15:45
60 piani Ragazze
16:05
60 piani Ragazzi
16.30
50 piani Atleti Special Olympics
ADSO SAVONA
16:35
80 piani Cadette
16:45
80 piani Cadetti
17:10
600 m. Ragazze
17:20
600 m. Ragazzi
17:30
600 m. Cadette
17:40
600 m. Cadetti
18:00
100 p. Donne premeeting
18:20
100 p. Uomini premeeting
18:45
100 p. riservati Atleti in carrozzina
19° Trofeo Insieme nello Sport
Fondazione A. De Mari
18:50
400 Ostacoli Donne
19:00
400 Ostacoli Uomini
19:15
800 Donne

19:30
800 Uomini
27° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI
19:30
Salto in Alto Uomini
20:00
Salto in Lungo Uomini
20:00
100 Ostacoli Donne
20:15
110 Ostacoli Uomini
20:40
100 p. Donne
12° TROFEO MICHELE OLMO
20:50
100 p. Uomini
21:00
400 p. riservati Atleti in Carrozzina 19° Trofeo Insieme nello Sport
Fondazione A. De Mari
21:10
400 Donne
28° TROFEO ATLETICAEUROPA
21:30
400 Uomini
26° TROFEO AVIS CELLE LIGURE
21:45
200 p. Uomini
24° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO
22:00
200 p. Donne

www.meetingarcobaleno.it - www.eap-circuit.org

… perché le barriere da
rimuovere sono soprattutto
dentro di noi!
Il Trofeo Insieme nello Sport, è giunto alla 19esima edizione e vuole essere un contributo all’abbattimento
delle barriere, non solo fisiche, che impediscono una reale apertura del fenomeno sportivo.
I’ASD CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
con il patrocinio di FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
CIP Liguria – COMITATO ITALIANO PARALIMPICO e INAIL
e con il contributo ed il patrocinio della
FONDAZIONE “AGOSTINO DE MARI”
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
presenta il

19° Trofeo Insieme nello Sport
Fondazione “Agostino De Mari”
Cassa di Risparmio di Savona

Gare riservate ad atleti paralimpici
Ore 18.45 – 400 metri atleti in carrozzina
Ore 21:00 - 400 metri atleti in carrozzina
PREMI:
- All’atleta 1° classificato sarà assegnato il 19° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – Fondazione
“Agostino De Mari” Cassa di Risparmio di Savona
- Rimborso spese viaggio e premi per tutti gli atleti Fispes partecipanti alla manifestazione.
Anche in questa 30° edizione del Meeting Arcobaleno è inoltre prevista la partecipazione di atleti
ed atlete diversamente abili alle gare inserite nel programma tecnici dell’area internazionale della
manifestazione.
Si prevede l’effettuazione di una specifica premiazione per gli atleti paralimpici FISPES-CIP
presenti in ogni gara.
Il programma prevede inoltre alcune discipline riservate ad atleti Special Olympics.

30° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
CELLE LIGURE (SV) * Martedì 3 Luglio 2018
“BONUS” per prestazioni-record

E’ prevista l’assegnazione di alcuni rimborsi spese in relazione al conseguimento di risultati tecnici
inferiori agli attuali Record del Meeting. Si segnalano in particolare:
Rimborso spese di 500 Euro, gentilmente offerto dalla Ditta OLMO - Celle Ligure, all’atleta che
realizzerà il miglior riscontro cronometrico inferiore all’attuale record della pista sui m. 100 Uomini,
gara abbinata al

“24° Gran Premio GIUSEPPE OLMO”

Rimborso spese di 500 Euro, gentilmente offerto dall’AVIS - Sezione Celle Ligure, all’atleta che
realizzerà la miglior prestazione inferiore all’attuale record della pista sui m. 400 Uomini, gara
abbinata al

“26° Trofeo AVIS CELLE”

Rimborso spese di 300 Euro, messo a disposizione dal CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE,
all’atleta che realizzerà il miglior tempo inferiore all’attuale record della pista nella gara degli 800
Uomini, abbinata al

“27° Memorial ROLANDO FREGOLI”

Rimborso spese di 300 Euro, gentilmente offerto dal Dott. PAOLO OLMO all’atleta che realizzerà il
miglior riscontro cronometrico inferiore all’attuale record della pista sui m. 100 Donne, gara abbinata al

“12° Trofeo MICHELE OLMO”
Rimborso spese di 300 Euro, gentilmente offerto dall’ATLETICA ARCOBALENO SAVONA all’atleta
che realizzerà il miglior riscontro cronometrico inferiore all’attuale record della pista sui m. 400 Donne,
gara abbinata al

“28° Trofeo ATLETICAEUROPA”

Ulteriori incentivi per Migliori Prestazioni realizzate nel 30° Meeting Arcobaleno
Record del Meeting – Record EAP
Sono previsti ulteriori rimborsi spese, nella misura di Euro 200 cadauno, per gli eventuali nuovi
Record del Meeting nelle restanti prove del programma tecnico del “30° MEETING ARCOBALENO
ATLETICAEUROPA” e in caso di realizzazione di un nuovo Record del Circuito EUROPE
ATHLETISME PROMOTION (visualizzabili al sito www.eap-circuit.org).
Record Italiano
Qualora venga realizzato un nuovo Record o nuova Migliore Prestazione Italiana verrà riconosciuto
all’atleta un rimborso spese di Euro 500,00
Borsa di studio “8° Trofeo GIAN MARIO DELUCIS”
E’ prevista la assegnazione di n. 2 Borse di Studio, dell’ammontare di Euro 200,00 cadauna, ai migliori
atleti, rispettivamente maschio e femmina, appartenenti per l’anno 2017 alla categoria allievi, in base
al risultato tecnico conseguito nella gara dei m. 100. Questo premio, denominato “8° Trofeo Juniores
Gian Mario Delucis” è messo a disposizione dai fratelli di Gian Mario Delucis, già Vice Presidente
del Centro Atletica Celle Ligure.
Tutti i bonus/incentivi/rimborsi spese sono “cumulabili”.

I RECORD DEL MEETING
ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
Uomini – men
100 p.
200 p.
400 p.
800 m. (*)
1500
3000
5000 (*)
110Hs
400Hs
Alto
Lungo
Triplo
Asta
Peso
Disco
Giavellotto
Martello (*)
4 x 100
Marcia 5 Km

Anson HENRY
Joseph BATANGDON
Sanderlei C.PARRELA
Andreas ALMGREN
Alemayeu ZEBENE
Erick Kimaru TIROP
Moses KOECH
Emanuele ABATE
Eronilde DE ARAUJO
Diego FERRIN
Shane HAIR
Philips IDOWU
Quan YANG
Yuriy BELONOG
Luciano ZERBINI
Magnus ARVIDSSON
Marco LINGUA
New Zeland (Junior Team)
Massimo FIZIALETTI

Canada
Cameroun
Brasile
Svezia
Ethiopia
Kenia
Kenia
Italia
Brasile
Ecuador
Australia
Gran Bretagna
Cina
Ucraina
Italia
Svezia
Italia
NZ
Italia

10.29
20.55
45.44
1.46.12
3.40.69
7.45.95
13.21.41
13.66
49.59
2.27
7.97
17.28
5.30
19.83
59.26
81.75
76.03
41.36
19.59.41

2003
2004
1998
2015
2013
2014
2015
2008
1998
2011
1999
2002
2006
1996
1989
2006
2016
2004
1993

Donne – women
100 p.
200 p.
400 p.
800 p.
1500
3000
5000
100 Hs.
400 Hs.
Alto
Lungo
Triplo
Asta
Peso
Disco (*)
Giavellotto
Martello (*)
4 x 100
Marcia 1 Miglio

Aminata DIOUF
Aminata DIOUF
Binlou FALL FATOU
Lea WALLACE
Yuliya GOLOBORODKO
Elisabetta OTTONELLO
Quihong XI
Margareth MACCHIUT
Nicola SANDERS
Irene TIENDREBEOGO
Iolanta CHROPACH
Kene N’DOYE
Yingying ZHAO
Ling LI
Daisy OSAKUE
Ning MA
Clarissa CLARETTI
COLA-GATTO-REINA-CALI’
Federica CURIAZZI

Senegal
Senegal
Senegal
USA
Ucraina
Italia
Cina
Italia
Gran Bretagna
Burkina Faso
Ucraina
Senegal
Cina
Cina
Italia
Cina
Italia
FF.AA Italia
Italia

11.47
23.29
51.53
2.02.23
4.12.03
10.09.02
15.39.83
13.31
56.39
1.90
6.63
14.06
4.20
18.34
50,86
57.85
70.59
46.11
6.38.29

1999
1998
2003
2013
1997
2012
2006
2002
2005
1998
1997
2002
2006
2006
2016
2006
2005
2004
2014

(*) Le prestazioni nelle gare di Lancio del Martello e m. 800 Uomini sono state realizzate:
da Clarissa CLARETTI (Martello Donne) presso lo Stadio Fontanassa di Savona
da Marco LINGUA (Martello Uomini), da Andreas ALMGREN (800 Uomini), da Moses KOECH
(5000 Uomini) e da Daisy OSAKUE (Disco Donne) presso l’impianto sportivo intercomunale di
Boissano

UN MEETING CHE NON HA INIZIO, NÉ FINE…

Le manifestazioni collaterali al
30° MEETING ARCOBALENO
ATLETICAEUROPA

Il progetto relativo al Meeting 2018 ha visto lo svolgimento di molte iniziative collaterali rivolte alla
promozione dell’evento, con particolare attenzione al mondo della scuola e dei giovani.
In quest’ottica, l’evento principale è stato pensato e realizzato anche come strumento in grado di favorire
la divulgazione del messaggio culturale e sportivo, superando il semplice aspetto agonistico della
manifestazione.

Sponsor Tecnico del
30° MEETING ARCOBALENO
ATLETICAEUROPA
19° Trofeo Insieme nello Sport
Fondazione “Agostino De Mari” Savona

Queste le tappe principali del progetto:
- Scuola e Giovani Anche nell’anno scolastico 2017/2018 si è confermata la costante collaborazione
con le scuole medie ed elementari del comprensorio di Celle Ligure e Varazze ed entroterra, attraverso
l’organizzazione di una nutrita serie di appuntamenti. Analogo intervento è stato realizzato sfruttando
l’impianto sportivo di Boissano, rapportandosi con gli istituti scolastici e le Amministrazioni Comunali
del territorio ponentino. Presso l’impianto di Boissano ha avuto luogo la Finale provinciale dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2018.
- Eurospring Manifestazione promozionale internazionale, con la partecipazione dei Club svizzeri
gemellati C.A. Belfaux, Atletica Tenero 90 e U.S. Capriaschese, organizzata a Celle Ligure nel periodo
primaverile, svolto Mercoledì 6 Giugno presso l’impianto sportivo di Celle Ligure.
- Meeting Arcobaleno Scuola L’evento conclusivo di questa proposta si è svolto Martedì 7 Giugno presso
l’impianto sportivo intercomunale di Boissano. Hanno partecipato alle gare circa 300 studenti delle
scuole secondarie di primo grado della Provincia di Savona e di Genova.
- Stage gruppi sportivi Anche nel 2018, grazie al Meeting Arcobaleno, diversi club italiani e stranieri
hanno scelto gli impianti sportivi di Celle Ligure per svolgere i tradizionali stage di allenamento
primaverile. Analogamente l’impianto sportivo di Boissano ha a sua volta registrato la presenza di
formazioni francesi e svizzere. Centinaia di presenze che confermano la validità del progetto anche
nell’ambito della promozione del segmento legato al turismo sportivo.
- Anteprima Meeting Nella serata della vigilia dell’evento principale, Lunedì 2 Luglio, si svolgerà presso
il porticciolo di Cala Cravieu, una serata musicale nel corso della quale verranno presentati al pubblico
alcuni tra i principali protagonisti della 30° edizione del Meeting Arcobaleno.
E ancora:
- promozione nell’ambito nazionale ed internazionale, a cominciare dalla stagione indoor, in virtù di
specifici accordi con gli organizzatori locali di eventi sportivi analoghi
- inserimento nel palinsesto di attività per atleti FISPES/C.I.P. e Special Olympics

Lunedì 2 Luglio ore 21
Porticciolo turistico di Cala Cravieu

ANTEPRIMA
MEETING ARCOBALENO
Presentazione dei protagonisti
della 30° edizione e
Serata musicale
“ACOUSTIC CONNECTION”
con Eliana Zunino e Giangi Sainato
...A seguire piccolo rinfresco!

CALA CRAVIEU
CELLE LIGURE

La Società Cooperativa Cala Cravieu dal 1997
effettua il servizio di varo e alaggio di imbarcazioni, ponendo da sempre prioritaria la tutela e
salvaguardia dell’ambiente marino.
La competenza, esperienza e disponibilità del nostro personale
renderanno piacevole e soprattutto sicura la vostra vacanza in mare.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria:
tel. 019993794 fax 0199375222
e-mail : segreteria@calacravieu.it

