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“BONUS” per prestazioni-record 
 
È 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. 200 Uomini, gara abbinata al 

“26° 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 

“28° 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 

“29° 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 

“14° 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 

“30° Trofeo ATLETICAEUROPA” 
 
 

Ulteriori incentivi per Migliori Prestazioni realizzate nel 32° Meeting 
Arcobaleno 

 
Record del Meeting – Record EAP 
Sono previsti ulteriori rimborsi spese, nella misura di Euro 300 cadauno, per gli eventuali 
nuovi Record del Meeting nelle restanti prove del programma tecnico del “32° 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 “10° Trofeo GIAN MARIO DELUCIS” 
È prevista la assegnazione di n. 2 Borse di Studio, dell’ammontare di Euro 200,00 
cadauna, ai migliori atleti italiani, rispettivamente maschio e femmina, appartenenti per 
l’anno 2021 alle categorie junior/allievi (Under 20), in base al risultato tecnico conseguito 
nella gara dei m. 100. Questo premio, denominato “10° Trofeo Gian Mario Delucis” è 
messo a disposizione dal fratello di Gian Mario Delucis, già Vice Presidente del Centro 
Atletica Celle Ligure. 
 
 

NOVITÀ ASSOLUTA MEETING ARCOBALENO 2021 - PREMI PER PIAZZAMENTI 
PODIO 

 
Oltre al "Bonus System" illustrato nell'informativa, gli organizzatori del 32° Meeting 
Arcobaleno AtleticaEuropa" hanno predisposto uno specifico Montepremi per chi 
raggiungerà il podio nelle 14 gare inserite nel programma Internazionale. Le gare sono 
suddivise in “Gold” e “Silver” ed i Bonus/rimborsi spesa verranno assegnati sulla base 
della Tabella di punteggio IAAF 2017: 
 
Eventi “GOLD” MA 2021 
Uomini: 200 - 400 – 800 – 400 Ostacoli  
Donne: 200 – 400 – 400 Ostacoli – Salto in Alto 
Per queste gare sono previsti i seguenti “PREMI PODIO/Rimborsi spese”: 
 In caso di prestazioni che superino i 1150 punti/tabelle IAAF 2017: 

1° class. = Euro 500  |  2° class. = Euro 300  |  3° class. = Euro 100 
 In caso di prestazioni che superino i 1050 punti/tabelle IAAF 2017: 

1° class. = Euro 250  |  2° class. = Euro 150  |  3° class. = Euro 50 
 

Eventi “SILVER” MA 2021 
Uomini: Salto in Alto – Salto in Lungo – Getto del Peso 
Donne: 800 – 100 Ostacoli – Salto in Lungo 
Per queste gare sono previsti i seguenti “PREMI PODIO/Rimborsi spese”: 
 In caso di prestazioni che superino i 1150 punti/tabelle IAAF 2021: 

1° class. = Euro 300  |  2° class. = Euro 200  |  3° class. = Euro 100 
 In caso di prestazioni che superino i 1050 punti/tabella IAAF 2017: 

1° class. = Euro 150  |  2° class. = Euro 100  |  3° class = Euro 50 
 

Tutti i bonus/incentivi/rimborsi spese sono “cumulabili”. 
 


