
        

 
 

“6° Trofeo GIAVELLOTTI TREVIGIANI” 
Gara Regionale FIDAL per le Categorie Allievi, J/P/S 

Maschili e Femminili 
Conegliano, Stadio Comunale Narciso Soldan, via Maset 

Domenica 19 marzo 2017 
 
 
La Silca Ultralite Vittorio Veneto a.s.d., con la collaborazione dell’Atletica Silca Conegliano e 
Maratona di Treviso Scarl e con il Patrocinio ed il contributo della Città di Conegliano, organizza la 
manifestazione intitolata:  
  

“6° Trofeo Giavellotti Trevigiani” 
 

gara regionale Fidal del lancio del giavellotto per le categorie Allievi, Junior, Senior maschile e 
femminile in programma a Conegliano presso lo stadio comunale Narciso Soldan in via Maset 
domenica 19 marzo 2017. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Essere tesserato Fidal per il 2017. 
 
ISCRIZIONI E CONFERMA  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente via e-mail a: 
iscrizioni@trevisomarathon.com, entro le ore 14.00 di mercoledì 15 marzo.  
La conferma delle iscrizioni dovrà essere fatta alla Segreteria o al personale preposto fino a 60 
minuti prima della gara. Si ricorda che per la conferma è necessaria la tessera federale o un 
documento di riconoscimento validi; quest’ultimo è obbligatorio nel caso si sia sprovvisti di tessera. 
L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di €. 3.00 a partecipante, da versare alla conferma 
dell’iscrizione. 
 
PROGAMMA ORARIO  
Ritrovo giurie ore 09.30 
Ore 10.30 giavellotto Allieve, Junior F 
Ore 11,45 giavellotto P/S F 
Ore 13,00 giavellotto P7S M 
Ore 14.15 giavellotto Allievi, Junior M 

  
Accederanno alla finale i primi 8 di ogni categoria. La gara si svolgerà con gli attrezzi previsti per 
ogni categoria come da regolamento Fidal 2017. 
 
PREMIAZIONI 
Ai primi tre classificati medaglia 
Il primo classificato di ogni categoria riceverà in omaggio un giavellotto POLANIK AIR FLYER IAAF gr. 
600 - metri 60 (per cat. Femminili) e POLANIK AIR FLYER IAAF gr. 800 – metri 70 (per le cat. Maschili). 
Alla miglior prestazione tecnica in assoluto andrà il Trofeo “Giavellotti Trevigiani” 
 
INFORMAZIONI  
Emanuele Serafin 339 6138537 mail: stress_70@yahoo.it 

MARZO CONEGLIANO - TV 
Domenica 19   Stadio Comunale – Via Maset 
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