
1° Meeting UNICAM 
Trofeo Città di Camerino 

 
Indetto e organizzato dalla Fidal Marche in occasione del raduno annuale del Club Marche si 
svolgerà giovedì 25 agosto presso  lo stadio universitario Lidio Luzi di Camerino una 
manifestazione di atletica leggera denominata 1° Meeting UNICAM. 
 
Gare in programma. 
Cadetti/e: 80 1000 300hs  alto lungo  giavellotto staffetta 4x100 
A/J/P/S(m) 100 1500 400hs  alto    lungo   peso A/i staffetta 4x400 
A/J/P/S(f) 100 1500 400hs  alto lungo  peso  staffetta 4x400 
 
In tutte le gare in programma i cadetti e le cadette gareggeranno insieme, ma verranno stilate 
classifiche distinte, così come per i concorsi , 1500 e  staff. 4 x 400 della cat. assoluta. 
 
Ogni atleta potrà prendere parte a due gare, staffetta compresa, i partecipanti ai 1000 e 1500 
potranno partecipare ad una sola gara. 
 
Progressione  alto cadetti e cadette: 1,30 -1,40- 1,45 – 1,50 – 1,55 poi di 3 in 3 
Progressione  alto cat. assoluta m e f :      1,40 –1,50 – 1,55 – 1,60 poi di 3 in 3 
 
Programma orario 
ore 16,00 ritrovo giuria e concorrenti 
ore 16,30 termine ultimo iscrizioni  
ore 17,00 400hs-f  lungo C/i-e  alto f-m peso A/i 
ore 17,15 400hs-m   
ore 17,30 300hs C/i-e       giavellotto C/i-e 
ore 17,45 80 C/i-e 
ore 18,00 100 f   lungo f-m  alto C/i-e 
ore 18,15 100 m        peso f 
ore 18,30 1000 C/i-e 
ore 18,40 1500 f -m 
ore 18,50 4x100 C/i-e (fuori punteggio) 
ore 19,00 4x400 f –m 
 
Tassa gara( iscrizioni sul campo all’ora del ritrovo): 
gare individuali : cadetti/e €2,00 – A/J/P/S f –m € 3,00 -  
staffette  “      €3,00 -      “               € 4,00 
 
Classifica : 
Per ogni gara del programma  verranno assegnati 6 punti al primo, a scalare 1 punto al senso. 
 
Premi: 
Individuali : verranno premiati i primi 3 di ogni gara  e la prima staffetta 
Di squadra : alla prima soc. della cat. cadetti/e coppa UNICAM 
          alla prima soc. della cat. ass. m e f Coppa Città di Camerino 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie della Fidal. 
 
 


