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1° EDIZIONE “ENTERPRISE YOUNG MEETING” 
Manifestazione Nazionale su Pista FIDAL per categorie promozionali 

 

L’A.S.D. Enterprise Sport & Service e l’A.S.D. Enterprise Young, con il Patrocinio del CONI, della FIDAL, della Regione 

Campania, della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, nonché della I Municipalità, organizzano la prima 

edizione dell’ ENTERPRISE YOUNG MEETING, manifestazione di atletica leggera su pista riservata alle categorie 

ESORDIENTI, RAGAZZI e CADETTI maschili e femminili. 

 

L’evento, organizzato presso il Campo Sportivo Virgiliano, si svolgerà nel pomeriggio del 2 giugno 2015 ed è 

inserita nel Calendario Nazionale della FIDAL per la categoria Cadetti/e ed in quello della FIDAL Campania (open) 

per le categorie Esordienti e Ragazzi maschili e femminili. 

Sarà possibile la partecipazione di tutti gli atleti, appartenenti alle categorie indicate, regolarmente tesserati per la 

FIDAL o, in alternativa, per gli EE.PP.SS. sottoscrittori della Convenzione in corso di validità. 

 

Programma Tecnico: 

 

ESORDIENTI A-B-C (2004/09) 50 VORTEX       

RAGAZZE (2002/03) 200 600 LUNGO PESO   

RAGAZZI (2002/03) 200 600 LUNGO PESO   

CADETTE (2000/01) 80 300 1000 ALTO PESO 

CADETTI (2000/01) 80 300 1000 LUNGO PESO 

 

Norme di Partecipazione: 
 

- Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali (con l’unica eccezione relativa alla 
combinazione 300m-1000m, come prescritto dalle norme federali); 

- Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie, mentre i concorsi si articoleranno sulle 2 prove per la 
categoria Esordienti, 3 per quella Ragazzi/e, 4 per quella Cadetti/e; 

- Sarà necessario effettuare conferma di presenza alla propria gara con almeno 60 minuti di anticipo rispetto 
all’orario previsto per l’inizio della stessa. Atleti iscritti a più gare dovranno dare conferma per ognuna di 
esse, pena l’esclusione dalle stesse e dalle eventuali successive in ordine cronologico; 

- Gli atleti saranno chiamati a presentarsi in Call Room entro 20 minuti dall’orario di gara previsto per la 
spunta e l’accompagnamento in campo; 

- Sarà il Delegato Tecnico a provvedere al sorteggio di Corsie e Turni di gara, prima dell’affissione in tempo 
utile per prenderne visione nei momenti antecedenti alla competizione; 

- Non sarà ammessa la presenza in campo di persone diverse dallo staff organizzativo e dai tecnici muniti di 
PASS appositamente richiesto (non più di 2 per società); 

- L’organizzazione declina ogni sorta di responsabilità inerente cose e persone prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione; 

- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecniche e statutarie della 
FIDAL. 

mailto:na986@fidal.it
mailto:bn208@fidal.it
http://www.atleticaenterprise.com/


  

A.S.D.  ENTERPRISE YOUNG - NA986 
A.S.D.  ENTERPRISE SPORT & SERVICE - BN208 

Contatti:  
CELL. +39 392-9389823 (Carlo) ** +39 392-9393107 (Marcello) 

SEGRETERIA: na986@fidal.it – bn208@fidal.it  
www.atleticaenterprise.com  

Iscrizioni: 
 
Le iscrizioni andranno effettuate tramite il sistema online oppure inoltrate alla segreteria dell’A.S.D. Enterprise 
Young all’indirizzo NA986@fidal.it oppure al numero di fax +39 0287-368029, entro e non oltre le ore 24.00 di 
venerdì 29 maggio 2015. 
La quota di partecipazione sarà fissata in € 3,00 per ciascun atleta; sarà prevista inoltre una quota di € 1,00 per 
ciascun atleta regolarmente iscritto, ma non presente alla gara. Le società saranno tenute, per mano di un proprio 
dirigente, a ritirare l’intera busta contenente tutte le proprie iscrizioni ed a saldarne il corrispettivo all’atto 
dell’effettuazione della prima conferma di giornata: non saranno valutate deroghe o ritiri individuali. 
Le iscrizioni andranno redatte sull’apposito modulo allegato o comunque contenenti le medesime informazioni 
anagrafiche dell’atleta: nome, cognome, n° tessera e data di nascita, nonché indicando la/e gara/e prescelta/e con 
relativo/i personale/i. Si richiede inoltre l’esplicita menzione del dirigente accompagnatore con relativo recapito. 
Non saranno accettate iscrizioni né sostituzioni sul campo di gara. 
 
Premi: 
 
Saranno premiati i primi 6 atleti classificati in ciascuna delle gare maschili e femminili in programma; inoltre 
l’organizzazione si riserva di integrare tale premiazione. 
Sarà inoltre assegnato un particolare riconoscimento alla miglior prestazione tecnica di giornata sia in ambito 
maschile che femminile. 
 
Contatti: 
 
Sarà possibile comunicare con l’organizzazione tramite i contatti presenti nel sito web www.atleticaenterprise.com, 
tramite l’indirizzo mail na986@fidal.it, consultando la pagina facebook ufficiale della manifestazione 
www.facebook.com/events/350657438451193/ oppure telefonicamente ai recapiti +39 392-9389823 (Carlo 
Cantales) e +39 392-9393107 (Marcello Mangione).  

 

 

Sponsored by: 
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Programma Orario:  

 

ORARIO ORARIO ORARIO ESORDIENTI RAGAZZI CADETTI 

CONFERMA CALL ROOM GARA F M F M F M 

15.00 15.40 16.00 50   LUNGO LUNGO PESO PESO 

15.20 16.00 16.20   50       

15.50 16.30 16.50       80   

16.10 16.50 17.10 VORTEX       80 

16.30 17.10 17.30   VORTEX 200  ALTO   

16.45 17.25 17.45      200     

17.15 17.55 18.15     PESO PESO 300 LUNGO 

17.35 18.15 18.35         300 

18.00 18.40 19.00     600      

18.10 18.50 19.10      600     

18.20 19.00 19.20       1000   

18.30 19.10 19.30         1000 
 

N.B.: Il presente orario potrebbe subire modifiche a seguito del termine previsto per la chiusura 

iscrizioni. Eventuali rettifiche o aggiustamenti saranno comunicati sul sito web dell’organizzazione, sul 

sito federale, nonché sulla pagina facebook ufficiale dell’evento. 
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