
Meeting Internazionale “Città di Viterbo 2018” 

Meeting giovanile: 

 
ore 10:00   40m Esor. B/C a seguire salto in lungo Esor. B/C  
ore 10:10   50m Esor. A a seguire lancio del peso Esor .A  
ore 10:20   60m Ri/e a seguire lancio del Vortex Ri/e  
ore 10:30   80m Ci/e a seguire salto in alto Ci/e  
ore 11:00   400m Esor. B/C  
ore 11:15   600m Esor. A  
ore11:30   salto in lungo Ri/e  
ore 11:30   lancio del peso Ci/e  
ore 12:00   1000m Ri/e  
ore 12:10   600m Ci/e  
ore 12.30   marcia Km 3 Ci/e  
a seguire Premiazione  
 
Regolamento: per le categorie esordienti sarà una prova multipla, dovranno fare tutti 3 prove.  
Gli atleti delle categorie ragazzi/e - cadetti/e potranno partecipare solo a due gare. Verranno premiati tutti i ragazzi/e 
nonché tutte le squadre partecipanti.  

 

Meeting Assoluto: 
 

ore 16:00   cerimonia di inaugurazione e saluto delle autorità  
ore 16:30   400hs donne  
ore 16:30   salto in alto donne  
ore 16:30   salto in lungo uomini  
ore 16:30   lancio del peso maschile pedana B  
ore 16.30   lancio del peso donne pedana A  
ore 16.30   lancio del giavellotto uomini  
ore 16.40   400hs uomini  
ore 16:50   100m donne  
ore 17.00   100m uomini  
ore 17:15  400m donne  
ore 17:25   400m uomini  
ore 17:30   lancio del giavellotto donne  
ore 17:35   3000m donne  
ore 17:45  salto in alto uomini  
ore 17:45   salto in lungo donne  
ore 17:50   3000m uomini  
ore 18:05   800m donne  
ore 18.15   800m uomini  
ore 18:30   marcia Km 3 donne e uomini  
ore 19:00   staffetta mista 100-200-300-400 donne  
ore 19:10  staffetta mista 100-200-300-400 uomini  
ore 19:20   premiazioni rappresentative  

 

Regolamento: ogni atleta potrà partecipare a due gare più la staffetta, ad eccezione dei partecipanti alla gare di 

marcia, 3000m, che non potranno partecipare ad altre gare, mentre i partecipanti agli 800m potranno partecipare 

solo ad una altra gara. La classifica di squadra sarà stilata sommando i migliori 8 punteggi sia maschili che femminili 

sulle 11 gare in programma.  


