
 

 

In memoria degli 
 

indimenticabili 

 
Approvazione: 281/pista/2015 

     

CN013 

ASD Atletica Cuneo 
 

                  

                                                     

 

              17° Trofeo “Walter Merlo” 
6 settembre 2015 

 
Campo Scuola “Walter Merlo” – Cuneo - Corso Francia, 30 

 
 

       ORE 13.00 

ORE 13.30  
ORE 14.00 

RITROVO (h. 12.45 ESORDIENTI)  

CONFERMA ISCRIZIONI 
INIZIO GARE (h.13.30 ESORDIENTI) 

 

                                

 

Programma gare: 
 
 

Esordienti M/F 

ABC 

 

50 m – vortex - lungo 
 

R/i 60 m – vortex (*) – 1000 m (*) 
 

R/e 60 m - vortex (*) – 1000 m (*) 

C/i – C/e 

 

2000 m(*) – 300 Hs(*) – salto triplo(*) – salto con l’asta(*)  
– lancio del martello(*) – 80 m – 300 m 

A/i – A/e 

 

100 m – 400 m (Trofeo Gian Paolo Iraldo) – 

400 hs (Trofeo Ivo Tosatti) – 800 m (Trofeo Walter Merlo) - 
3.000 m (Trofeo Walter Merlo) - salto in alto(*) ( Trofeo Costanzo 
Garelli) – salto triplo - lancio del disco(*) 
 

J/P/S M e F 
 

100 m – 400 m (Trofeo Gian Paolo Iraldo) –  
400 hs (Trofeo Ivo Tosatti) – 3.000 m (Trofeo Walter Merlo) – 
salto in alto(*) (Trofeo Costanzo Garello) – salto in lungo – 
 lancio del disco(*) 

 

 

(*)gare valevoli per l’assegnazione dei titoli provinciali 

 

 INFORMAZIONI: DIR. TECNICO PROF. LUIGI CATALFAMO: 349198623423/1986234 
 

 

  
 

Walter Merlo 

 

 
 

Ivo Tosatti 
 

 
 

Gian Paolo Iraldo 
 

    
 
Costanzo Garello 



Regolamento: 
 

 

Al 17° Meeting W.Merlo possono partecipare tutti gli atelti/e italiani e stranieri tesserati 

FIDAL per l’anno 2015. Le gare si disputeranno presso il campo scuola W.Merlo in C.so 

Francia n°30 (ampio parcheggio sul lato opposto allo stadio). 

L’impianto è a 6 corsie e la lunghezza massima dei chiodi è di 6 mm. 

La manifestazione sarà gestita con il supporto del  programma SIGMA C.R. FIDAL e il 

cronometraggio elettrico gestito dalla F.I.C. sezione di Cuneo. 

Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 3 settembre 2015 alle ore 24.00 
direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società e, in via eccezionale, 

all’indirizzo e-mail sigma@fidalpiemonte.it; 

La quota d’iscrizione è di euro 1 per le categorie esordienti ABC e di  Euro 3 per le altre 

categorie (R/i; R/e; C/i; C/e; A/i; A/e; J/P/S/S+35). Per la categoria esordienti verranno 

premiati tutti i partecipanti. Nelle altre categorie saranno premiati i primi tre classificati, 

con medaglia. 

Nelle gare valevoli per  il TITOLO PROVINCIALE, sarà assegnata la maglietta di 

campione provinciale con rispettiva medaglia.  

Il 17° Trofeo Walter Merlo sarà assegnato sui 800 m nella categoria allievi/e e nei 3.000 

m nella categoria assoluti maschili e femminili.  

Per il 4° Trofeo Ivo Tosatti e il 2°Trofeo Gian Paolo Iraldo, invece, verranno premiati i 

primi atleti rispettivamente sui 400 hs e sui 400 piani allievi/e e assoluti maschili e 

femminili.  

Per il 1° Trofeo Costanzo Garello verranno premiati i primi atleti sul salto in alto della 

categoria allievi/e e assoluti maschili e femminili. 

La gara dei 100 m e dei 80 m  maschile e femminile prevede due finali A-B. La finale A i 

primi 6, la finale B dal 7imo al 12emo. 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali; gli atelti che partecipano 

alla gara dei 1000 m piani o superiore potrà gareggiare in una specialità non superiore ai 

200 m. 

La conferma iscrizioni deve essere registrata 1 ora prima dell’inizio gara. 
Tutte le iscrizioni non confermate saranno considerate nulle. 

Per tutto quanto non espressamente previsto da questo regolamento, si fa riferimento al 

Regolamento Fidal in corso di validità per l’anno agonistico. 

 
 

mailto:sigma@fidalpiemonte.it

