
  

 

 
Padova, 31/07/2017 
Prot. nr. 1639/17 

Alle Società del Veneto 
Settore Assoluto 

 
 

Oggetto:  MEETING INTERNAZIONALE ARGE ALP ATLETICA 2017  
INCONTRO PER  RAPPRESENTATIVE REGIONALI CATEGORIA ASSOLUTA   
ROVERETO (TN) 16-17 settembre 2017 
Possibilità partecipazione di 3 atleti gara del Veneto su programma completo 

 
Ci rivolgiamo alle società affiliate del settore assoluto, in particolare a quelle che saranno impegnate nelle 
Finali dei Campionati italiani di società assoluti, segnalando l’evento in oggetto che prevede a metà 
settembre a Rovereto una manifestazione a programma gare completo, con un livello tecnico più che 
apprezzabile alla luce delle rappresentative chiamate a partecipare. 
Data la tradizionale scarsità di gare nel periodo fine agosto-metà settembre - che non favorisce 
l’avvicinamento alle finali dei societari assoluti e limitano l’attività di fine anno delle categorie U20, U23 e 
assolute - abbiamo deciso di accettare il cortese invito ricevuto dalla Società A.S.D. Lagarina Crus Team 
organizzatrice del meeting in oggetto, pur non avendo programmato la presenza a inizio anno, assicurando 
al Veneto la possibilità di schierare 3 atleti gara e anche i quartetti delle staffette. 
Visti i tempi ristretti dell’adesione, non sarà possibile organizzare la trasferta né utilizzare formule di 
selezione predefinite, pertanto come in altre occasioni del passato, si chiede alle Società di presentare le 
proprie candidature, utilizzando il modulo allegato. 
Il trasporto ed eventuale alloggio saranno a carico dei partecipanti/società. Le iscrizioni saranno a cura dello 
scrivente comitato. In caso di maggiori proposte rispetto alle 3 iscrizioni per gara previste, si terrà conto dei 
migliori accrediti personali conseguiti nel 2017. 
 
Le società dovranno inviare il modulo entro domenica 3 settembre a cr.veneto@fidal.it  
La conferma della possibilità di partecipazione verrà data mediante comunicazione e-mail alle società entro 
mercoledì 6 settembre p.v. 
 
Programma tecnico: 
DONNE 
sabato: 100m, 400m, 400hs, 3000m, 4x100, lungo, asta, peso 
domenica: 200m, 100hs, 800m, 4x400, alto, triplo, disco, giavellotto, martello 
UOMINI 
sabato: 100m, 400m, 400hs, 5000m, 4x100, alto, triplo, disco, giavellotto, martello 
domenica: 200m, 110hs, 800m, 4x400, lungo, asta, peso 
 
Rappresentative al momento confermate: BAVIERA, SALISBURGO, TIROLO, VORALBERG, ST. GALLO, 
TICINO, TRENTINO, ALTO ADIGE, VENETO 
 
Disposizioni logistiche: Tutte le informazioni, verranno comunicate nella mail di conferma partecipazione. 
 
In allegato modulo di richiesta e bozza dispositivo manifestazione. 
 
Per ulteriori chiarimenti: C.R. Veneto 049 8658350 – cr.veneto@fidal.it  
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

      Il Fiduciario Tecnico C.R. Veneto FIDAL                Il Presidente C.R. Fidal Veneto 
         Enzo Agostini                                  Avv. Christian Zovico 

                  
 


