
 

       FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA   
Comitato Provinciale di Padova  
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COLORATLETICA 2016 

ATLETICA LEGGERA PER LE CATEGORIE ESORDIENTI (2005-6-7) 
Galliera Veneta, Impianto Sportivo Comunale – Viale  Venezia  

DOMENICA 5 GIUGNO ORE 9.30 
 
Fasi della manifestazione: 

1) Accoglienza e iscrizioni: ogni società sportiva  consegnerà i moduli di iscrizione di ogni 
singolo atleta  in segreteria )si consiglia di arrivare con moduli già compilati. 

2) Divisione dei gruppi con distribuzione di maglietta: i ragazzi saranno divisi in 4 gruppi. Le 
squadre saranno miste maschi e femmine e costituite da atleti di diversi gruppi sportivi . Ad 
ogni gruppo verrà consegnata una maglietta colorata (colori diversi per ogni gruppo). 

3) Attività: ogni gruppo, accompagnato da 1 o 2 allenatori/tecnici, raggiungerà la 
postazione di gioco; le postazioni sono 4. Ogni stazione consisterà in una specialità da 
ripetere più volte. Ogni prova permetterà di conquistare dei punti (da 2 a 12) in base ai 
colori superati o raggiunti.   

4) Rotazione: al termine dell’attività, scandita da un coordinatore, ogni gruppo cambierà 
postazione. Il tempo di permanenza nella postazione è di 20 minuti circa e comunque a 
completamento delle prove contemplate. 

5) Al termine delle attività i ragazzi avranno a disposizione un rinfresco. 
6) Dopo il ristoro verrà fatta una classifica di squadra sommando i punteggi di tutti i 

ragazzi. A tutti gli atleti verrà consegnato un gadget.  
 

Stazioni: 
 
VELOCITA' CON OSTACOLI (OVER) 
SALTO IN ALTO CON NASTRI COLORATI 
LANCIO DELLA PALLA  - tre diverse modalità: frontal e, dorsale, laterale 
CORSA/MARCIA – andata e ritorno  
 

Programma orario:  

9.30 Ritrovo ragazzi e istruttori e consegna iscriz ioni in segreteria  
10.00  Divisione in gruppi e inizio attività  
11.45  Chiusura attività, rinfresco e premiazioni 
 
Possono partecipare tutte gi atleti regolarmente tesserati per il 2016 per le società di Padova 
affiliate Fidal e per tutti gli Enti di Promozione Sportiva di Padova che hanno sottoscritto il 
protocollo d’intesa con la Fidal.  
 
Ogni società dovrà garantire due  persone che colla borino nella gestione delle stazioni e nel 
seguire i gruppi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione l'Atletica Galliera Veneta.  
Chiediamo alle società di informare il CP Fidal Padova ( cp.padova@fidal.it)  o il  Responsabile 
Organizzativo sig. Ormisda De Poli ormisda@alice.it  entro venerdì 3 giugno  sul numero 
indicativo di partecipanti.      
            
 

Padova 24 maggio 2016 


