
 

 

Padova, 24/08/2015 
 

 
Alle Società affiliate 

e p.c. Ai CC.RR.  
- Bolzano 
- Friuli V.G. 
- Trento 

Ai CC.PP. 
- Belluno 
- Padova 
- Rovigo 
- Treviso 
- Venezia 
- Verona 
- Vicenza 

 
 
Oggetto: Incontro tra Rappresentative JUNIORES di Macroregioni - 3° Memorial 

Lucio Todini - Caorle 3/4 ottobre 2015: manifestazioni indicative per la 
formazione della  rappresentativa ITALIA NORD-EST (Friuli V.G., 
Trentino Alto Adige, Veneto). 

 
 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre pp.vv. si svolgerà a Caorle la prima edizione della 

manifestazione in oggetto che sarà abbinata al 3° Memorial dedicato all’indimenticato 
dirigente Lucio Todini. 

Difficoltà in ordine al coordinamento tra le attività dei Comitati Regionali facenti 
capo alla nostra Macroregione non hanno reso possibile  la programmazione dei previsti 
trials. Si è quindi concordato che, per questa prima edizione dell’evento, la composizione 
della formazione dell’ITALIA NORD-EST verrà stilata tenendo in particolare conto le 
risultanze delle manifestazioni di seguito indicate che assumeranno quindi il carattere di 
prove indicative per la convocazione degli atleti nella rappresentativa. 

 
05/09 Pordenone (dispositivo su sito CR Friuli V.G.) :   

UOMINI: 100 - 800 - 5000 - 110 hs - 3000 st - asta - disco 
DONNE: 100 - 400 - 1500 - 100 hs - lungo 

12/09 Gorizia (dispositivo su sito CR Friuli V.G.):  
UOMINI: 200 - 110 hs - 800 -3000 - alto - lungo - giavellotto 
DONNE: 200 - 100 hs - 800 - triplo - disco 

 



 

 

12/09 Creazzo (VI): MENNEA DAY 
UOMINI (ju/pr/se): 200 - 400 - 1500 - alto - triplo - peso - giavellotto 
DONNE (ju/pr(se): 200 - 400 - 1500 - alto - triplo - peso - giavellotto 

12/09 Padova-Colbacchini (nel contesto del Camp. Reg. p.m. cadette/i) 
UOMINI: (solo juniores) asta 
DONNE : (solo juniores) asta 

12/09 Bressanone (Campionati Regionali Individuali Juniores TAA open) 
UOMINI: 100 - 400 - 1500 - 110 hs - 3000 st - asta - triplo - martello - giavellotto 
DONNE: 100 - 400 - 1500 - 100 hs - 3000 st -alto - triplo  -martello -peso 

13/09 Borgo Valsugana (Campionati Regionali Individuali Juniores TAA open) 
UOMINI: 200 - 800 - 5000 - 400 hs - alto - lungo - disco - peso - marcia Km. 10 
DONNE: 200 - 800 - 5000 - 400hs - asta - lungo - giavellotto - peso - marcia Km. 5  

13/09 Trieste (dispositivo su sito CR Friuli V.G.):  
UOMINI: 100 -asta - lungo - giavellotto 
DONNE: 100 - asta - lungo   

19/09 Rosà (VI) (pomeriggio; nel contesto della 1^ giornata del CdS allievi/e): 
UOMINI (solo juniores): 110 hs - marcia 5 Km.  
DONNE (solo juniores): 100 hs - marcia 5 Km.  

20/09 Bassano del G. (mattino; nel contesto del CdS allieve/i) 
UOMINI (solo juniores): martello  
DONNE (solo juniores): martello  

20/09 Rosà (VI) (pomeriggio; nel contesto della 2^ giornata del CdS allieve/i) 
UOMINI (solo juniores): disco  
DONNE (solo juniores): disco 
 

Invito quindi le Società a prendere nota della eliminazione dei trials a suo tempo 
inseriti nel Calendario Regionale e del programma delle manifestazioni indicative per la 
composizione della Rappresentativa ITALIA NORD-EST. 

Invito altresì Società e tecnici a favorire la partecipazione a questi appuntamenti 
per dare ai nostri atleti di battersi per conquistare la maglia dell’ITALIA NORD-EST. 

Cordiali saluti. 
 

Paolo Valente 
Presidente C.R. Veneto FIDAL 

  


