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Velletri in atletica 2014

N

elle passate stagioni, l’Atletica Roma Sud, era solita divulgare un
opuscolo della sua manifestazione più prestigiosa: il “Meeting
Città di Velletri”.
In questo 2014 si è voluto invece uscire con un programma più completo
delle tante iniziative che ogni anno vengono messe in cantiere dall’associazione in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal Roma Sud.
Alcune di queste manifestazioni si sono già svolte, ma trovano comunque
spazio in questa pubblicazione. Altre si svolgeranno prima della pausa
estiva; altre ancora troveranno spazio nel prossimo autunno.
Il calendario regionale Fidal, come quello provinciale, che trovano forma
deﬁnitiva nel corso delle stagioni, non permettono all’associazione di uscire
con questa pubblicazione all’inizio dell’anno solare. E’ questo il motivo per
cui appaiono gare già disputate e programmi non proprio precisi per gare
programmate ma ancora da deﬁnire nei dettagli.
Stiamo comunque parlando di dieci eventi di atletica leggera che si svolgono a Velletri, allo stadio comunale “ G. Scavo”, diventato da alcune stagioni un sicuro punto di riferimento per l’atletica provinciale e non solo.
Alcuni di questi appuntamenti sono dedicati a Campionati Provinciali o Regionali. Altri sono invece dedicati al mondo della Scuola che rappresenta
un fondamentale bacino al quale rivolgersi per far conoscere l’atletica
nelle sue varie discipline.
Dieci appuntamenti sono certamente un programma importante per l’atletica roma sud, come pure per la città di Velletri.
“Velletri in Atletica 2014” vuole però essere anche un messaggio importante per chi , a vari livelli, ha il compito di favorire la pratica dello Sport:
“E’ urgente programmare il rifacimento della pista di atletica dello stadio
comunale di Velletri. Tale impianto è datato 1991/2: ha resistito anche
troppo, grazie anche alla continua manutenzione da parte dell’Amministrazione e dell’atletica roma sud. Adesso però è il momento d’intervenire.
Facendolo oggi si spenderebbe meno della metà di quanto sarebbe necessario tra qualche tempo con la pista ridotta ai minimi termini.
Con una pista “rinnovata” il programma “Velletri in Atletica” sarebbe ancor
più ricco di date e soprattutto di eventi più importanti”.
www.ASDATlETICARoMASuD.CoM

MEETING
CITTA’’ DI VELLETRI
13a Edizione

Sabato 21 Giugno - Ore 15,30
ORARI

CORSE

SALTI

LANCI

RITROVO ORE 14:30
15,30

50 mt - Esord. A - Masch.

Lungo - Cadetti - Ped. A

Vortex - Esord. A - Masch - Ped. A

15,45

50 mt - Esord. A - Femm.

Lungo - Cadette

Vortex - Esord. A - Femm - Ped. B

16,00

60 mt - Ragazzi

16,15

60 mt - Ragazze

16,30

80 mt - Cadetti

16,45

80 mt - Cadette

Vortex - Ragazzi - Ped. A

17,00

400 mt - Esord. A - Masch.

Vortex - Ragazze - Ped. B

17,15

400 mt - Esord. A - Femm.

17,30

500 mt - Ragazzi

17,45

500 mt - Ragazze

18,00

100 mt - Ass. Uomini

18,20

100 mt - Ass. Donne

18,40

1000 mt - Cadetti

18,55

1000 mt - Cadette

19,10

200 mt - Ass. Uomini

19,30

200 mt - Ass. Donne

19,50

800 mt - Ass. Uomini

20,10

800 mt - Ass. Donne

20,20

3000 mt - Uomini/Donne

Lungo - Uomini

Giavellotto Cadetti/e
Lungo - Donne

Giavellotto Uomini/Donne
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