33° MEETING ARCOBALENO EAP ATLETICAEUROPA
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
Inserita nel “Circuito Progetto Meeting FIDAL 2022”
CELLE LIGURE (SV) –Martedì 14 Giugno 2022
PROSPETTO INFORMATIVO - ESTRATTO REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:

Programma gare:
Giovanili:
Ragazze:
60 – 800 – Vortex
Ragazzi:
60 – 800 – Vortex
Cadette:
80 – 300 – 800 – Peso – Alto
Cadetti:
80 – 300 – 800 – Peso – Lungo
Assolute:
Programma Internazionale:
A/J/P/S/M UOMINI:
200 – 400 – 800 – 110 Ostacoli - 400 Ostacoli – Alto – Lungo – Peso
A/J/P/S/M DONNE:
200 – 400 – 800 – 100 Ostacoli – 400 Ostacoli – Alto – Lungo
Gare “open” extra Programma Internazionale:
A/J/P/S/M UOMINI:
100 – 800
A/J/P/S/M DONNE:
100 – 800
Allieve ed Allievi (under 18) iscritti alle gare di corsa previste saranno inseriti nelle serie assolute di ogni
disciplina, sulla base delle singole prestazioni di accredito.
In tutte le discipline di corsa inserite nel programma internazionale si disputerà un’unica serie,
conformemente a quanto previsto dal regolamento FIDAL Progetto Meeting Atletica Italiana 2022.
Nelle discipline dei 400 m e dei 400 Ostacoli, sia femminili che maschili, è prevista la disputa di alcune
serie extra in orario antecedente la sezione internazionale del Meeting.
Tutte le gare si disputeranno a serie. Quelle del programma internazionale verranno definite dagli Organizzatori
sulla base delle proposte di partecipazione pervenute.
Tutte le gare del programma tecnico per il settore assoluto verranno effettuate utilizzando distanze, altezze ed
attrezzi previsti per la categoria Seniores.
ISCRIZIONI – PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono gratuite.
Per quanto attiene le categorie Assolute, fatto salvo quanto in precedenza indicato, si invitano Società ed Atleti a
proporre l’iscrizione alle singole discipline di atleti/e interessati a partecipare. Sarà cura dell’Organizzazione del
Meeting predisporre le specifiche liste gara e provvedere a riscontrare, alla scadenza delle pre-iscrizioni, quanti si
sono proposti.
Questa specifica NON è da ritenersi valida per le discipline dei 100 e 800, sia femminili che maschili, aperte a
tutti.
Relativamente alle gare ad invito del programma internazionale, nonché per le gare dei 100 ed 800 metri
(sia maschili che femminili) riservate alle categorie assolute, gli atleti interessati potranno
a) Proporre la propria iscrizione (entro il 09/06/2022), compilando lo specifico modulo ed inoltrandolo,
utilizzando il seguente link:
https://eap-circuit.eu/pre-registration-request-celle-ligure/
b) contattare gli Organizzatori al seguente recapito, entro il 09/06/2022:
Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
c/o Centro Sportivo “Giuseppe Omo/Pino Ferro”
Via Natta 32 - 17015 CELLE LIGURE (SV)
Sig. Giorgio Ferrando - Tel. 0039-348-5905160
E-Mail: meetingarcobaleno@gmail.com
Siti Internet: www.meetingarcobaleno.it - “European Athletics Promotion”: www.eap-circuit.eu
Per quanto concerne le gare giovanili, le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 24 del giorno
09/06/2022, tramite la procedura on line all'indirizzo http://tessonline.fidal.it/.
Si specifica che non verranno accettate iscrizioni sul campo, né quelle eventualmente pervenute oltre i termini
indicati.
Le iscrizioni dovranno essere confermate da un Dirigente di ogni Società partecipante presso la Segreteria
Generale (TIC) almeno un'ora prima dell'inizio di ogni gara (per le gare giovanili) ed almeno due ore prima
dell’inizio (per le gare assolute). Le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle.
Sistem Bonus – Aggiornamenti - News
Sono previste ulteriori forme di bonus/incentivi per gli Atleti. Unitamente ad approfondimenti sulla manifestazione
ed eventuali aggiornamenti alla presente versione del regolamento sono visibili al sito ufficiale
www.meetingarcobaleno.it

