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1. Fase distrettuale di atletica leggera 
 

• Manifestazione individuale   
 
 anni (2004/05) 

• FAENZA - campo “R.DREI” - zona Graziola  
• GIOVEDI’ 19 APRILE 2018 (eventuale recupero VENERDI’20 APRILE 2018) 

 
Ore 14,30 Ritrovo giurie e concorrenti 
Ore 15,15 Chiusura conferma iscrizioni 
    
Ore 15,15 m. 80HS Ce  
Ore 15,15 Salto in alto Ce Ci 
Ore15,15 Salto in lungo  Ci 
Ore 15,15 Getto del peso Ce   
Ore 15,15 Lancio del Vortex  Ci  
Ore 15,25 m. 80HS   Ci  
Ore 15,35 m.80 piani Ce  
Ore 15,50 m.80 piani  Ci 
Ore 15,50 Salto in lungo Ce  
Ore 15,50 Getto del peso  Ci 
Ore 15,50 Lancio del Vortex Ce   
Ore 16,10 m.1000 Ce  
Ore 16,25 m.1000  Ci 
Ore 16,40 4x100 Ce  
Ore 16,50 4x100  Ci 
Ore 17,00 Marcia km.2 Ce Ci 
A termine  Premiazioni 

 
AMMISSIONI 
Ogni istituto del comprensorio potrà iscrivere un massimo di 6 alunni nei concorsi e 6 nelle 
corse. 
Ogni alunno potrà gareggiare al massimo in 2 specialità diverse. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alunni/e nati negli anni 2004/05, frequentanti istituti aderenti ai G. S. S. 
2018, in possesso del "certificato di stato di buona salute" in corso di validità e della copertura 
assicurativa valida per il 2018. 
 
ISCRIZIONI 
Si prega di inviare un file di formato .xls del tipo sotto riportato all’indirizzo mail: 
stampa@atletica85.it. Entro e non oltre il LUNEDI’ 16 APRILE per la prima data 
 
COGNOME NOME ISTITUTO CATEGORIA GARA
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PREMIAZIONI 
Medaglie ai/alle primi/e 3 classificati/e delle gare individuali. 
 
N. B. OGNI ISTITUTO DOVRA' PROVVEDERE ALLA DOTAZION E DI SPILLE per le 
gare di mezzofondo e marcia  
Eventuali comunicazioni ulteriori e rettifiche saranno sempre pubblicate anche sul sito 
www.atletica85.it e sulla pagina facebook. 
 
Si ricorda che la Società Organizzatrice, Atletica 85 Faenza, è lieta di mettere a disposizione i 
propri tecnici per consigli ed approfondimenti al campo di Atletica “R. Drei”, zona Graziola. 
Per i Professori interessati, è necessario contattare la Segreteria della Società, con riferimento 
ai tecnici, per concordare con loro le modalità di accesso al campo con gli studenti. 
 
 
anni (2006/07) 

• FAENZA - campo “R.DREI” - zona Graziola  
• GIOVEDI’ 10 maggio 2018 (eventuale recupero VENERDI’ 11 maggio) 
 

Ore 14,30 Ritrovo giurie e concorrenti 
Ore 15,15 Chiusura conferma iscrizioni 
    
Ore 15,15 m. 60HS Re  
Ore 15,15 Salto in alto Re Ri 
Ore15,15 Salto in lungo  Ri 
Ore 15,15 Lancio del Vortex  Ri  
Ore 15,25 m. 60HS   Ri  
Ore 15,35 m.60 piani Re  
Ore 15,50 m.60 piani  Ri 
Ore 15,50 Salto in lungo Re  
Ore 15,50 Lancio del Vortex Re   
Ore 16,10 m.1000 Re  
Ore 16,25 m.1000  Ri 
Ore 16,40 4x100 Re  
Ore 16,50 4x100  Ri 
Ore 17,00 Marcia km.2 Re Ri 
A termine  Premiazioni 

 

AMMISSIONI 
Ogni istituto del comprensorio potrà iscrivere un massimo di 6 alunni nei concorsi e 6 nelle corse. 

Ogni alunno potrà gareggiare al massimo in 2 specialità diverse. 

 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alunni/e nati negli anni 2006/07, frequentanti istituti aderenti ai G. S. S. 2018, 
in possesso del "certificato di stato di buona salute" in corso di validità e della copertura 
assicurativa valida per il 2018. 
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ISCRIZIONI 
Si prega di inviare un file di formato .xls del tipo sotto riportato all’indirizzo mail: 
stampa@atletica85.it. Entro e non oltre il LUNEDI’ 07 maggio. 
 
COGNOME NOME ISTITUTO CATEGORIA GARA

 
 

PREMIAZIONI 
Medaglie ai/alle primi/e 3 classificati/e delle gare individuali. 
 

N. B. OGNI ISTITUTO DOVRA' PROVVEDERE ALLA DOTAZION E DI SPILLE  per le 
gare di mezzofondo e marcia 

Eventuali comunicazioni ulteriori e rettifiche saranno sempre pubblicate anche sul sito 
www.atletica85.it e sulla pagina facebook. 

Si ricorda che la Società Organizzatrice, Atletica 85 Faenza, è lieta di mettere a disposizione i 
propri tecnici per consigli ed approfondimenti al campo di Atletica “R. Drei”, zona Graziola. 

Per i Professori interessati, è necessario contattare la Segreteria della Società, con riferimento 
ai tecnici, per concordare con loro le modalità di accesso al campo con gli studenti 
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2. staffette in piazza 
 

• Gara di staffette 
• FAENZA- Piazza del Popolo   
• MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018 (eventuale recupero GIOVEDI' 17 MAGGIO) 
 

PROGRAMMA 
La manifestazione si disputerà in serata con ritrovo alle ore 19:30 presso la Piazza del Popolo di 
Faenza 

 

PERCORSO 
Fondo stradale  m 200 ca. 
 

CATEGORIE (maschile e femminile) 
 
Prima media: Ragazze/i (2006-2007) 

Seconda media: Cadette/i-B (2005) 

Terza media: Cadette/i-A (2004) 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, dovranno pervenire all’A.S.D. Atletica 85 Faenza: scrivendo all’indirizzo mail: 
stampa@atletica85.it. Sarà sufficiente comunicare il numero di staffette iscritte da ciascuna scuola 
nelle diverse categorie (senza limite). Non sono possibili iscrizioni in loco. Al ritrovo, in Piazza del 
Popolo, ciascuna scuola dovrà ritirare la propria busta con i pettorali. Ogni staffetta è composta da 
CINQUE frazionisti. Entro e non oltre   SABATO 12 MAGGIO . 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiate le prime tre staffette classificate per ogni categoria. 

Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione. 

N. B. OGNI ISTITUTO DOVRA' PROVVEDERE ALLA DOTAZION E DI SPILLE 

Eventuali comunicazioni ulteriori e rettifiche saranno sempre pubblicate anche sul sito 
www.atletica85.it e sulla pagina facebook. 


