
 

       FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA   

Comitato Provinciale di Padova     

________________________________________________________________________________________ 
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Padova 12 agosto 2013 

 

Gentili Presidenti, carissimi Tecnici e Dirigenti, 

 

domenica 1 settembre si svolgerà il tradizionale Meeting Internazionale Città di Padova, evento che 

porta vicino casa l’atletica mondiale. 

In occasione del Meeting verrà organizzata una MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE RIVOLTA 

ALLA CATEGORIA RAGAZZI/E . 

L'iniziativa - nata dalla collaborazione tra Assindustria Sport, Comitato Provinciale Fidal Padova, 

Comune di Padova,  G.S. Fiamme Oro, CPS Libertas Padova e CSI Padova - si svolgerà VENERDI 30 

AGOSTO in Prato della Valle alle ore 16.30 nella pista disegnata a terra, lato Santa Giustina. 

 

Lo scopo è portare l'atletica in piazza, tra la gente, dando visibilità al nostro sport nei giorni seguenti 

ai Mondiali di Mosca e nelle settimane in cui riprende l'attività giovanile per i più piccoli. 

I ragazzi e le ragazze si confronteranno in tre diverse prove (velocità, lancio del peso e salto in alto) 

e avranno degli "istruttori" d'eccezione: all'evento parteciperanno infatti alcuni dei campioni che, due giorni 

dopo, gareggeranno al meeting. Un'occasione per chi muove i primi passi nell'atletica per conoscere e vedere 

da vicino atleti italiani e stranieri di livello internazionale. 

L'appuntamento è quindi  in Prato della Valle a Padova, venerdì 30 agosto alle ore 16.30.  

La manifestazione terminerà intorno alle ore 19.30. 

 

Confidando che l'iniziativa possa diventare un'opportunità per riunire e presentare le tante realtà 

dell'atletica padovana, Vi invitiamo a partecipare con il vostro gruppo di atleti. 

Vi aspettiamo 

Cp Fidal Padova 

 
VENERDI 30 AGOSTO 2013 
 

PROGRAMMA TECNICO RAGAZZI/E  
40 metri 
lancio della palla medica (2 lanci)  
salto in alto (solo 3 prove complessive a testa scegliendo 3 misure) 
 
PROGRAMMA ORARIO:  
Ritrovo in Prato della Valle ore 16.30 – Inizio ore 17.00 
Ragazze: velocità – lancio – salto 
Ragazzi: salto – velocità – lancio  
Gli atleti parteciperanno a rotazione a tutte 3 le specialità in programma.  
 

Per informazioni: Luca Zampieri 3425430928  


