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GAST OLIMPICS 2016 – VIII edizione 
Manifestazione Sportiva Promozionale 

Campionato Regionale di Atletica Leggera 
di Reggio Emilia FISDIR- OPEN 

 

G.a.s.t. onlus in collaborazione con FISDIR Emilia Romagna, CIP Comitato 
Regionale Emilia Romagna, FIDAL Reggio Emilia organizza 

 
G.A.S.T. Olimpics 2016: manifestazione sportiva rivolta a bambini, adolescenti e adulti con 
disabilità intellettiva relazionale. 

 

Luogo: Campo Atletica leggera “V.Camparada”, Via Melato - Reggio Emilia 
 

Data:  SABATO 4 GIUGNO 2016, inizio gare ore 16.30  
 

Scopo della manifestazione sportiva: offrire una giornata sport e di partecipazione per tutti i 
ragazzi coinvolti, operatori, famigliari ed amici. Il Carattere della manifestazione è 
puramente promozionale. Una vera Festa di Sport per Tutti! 
 

Gare in programma: 50mt piani, 80mt piani, 300mt piani, Salto in lungo, Lancio del vortex, e 
Staffette 4 x 50 mt.  
 

Categorie: Maschile/Femminile, U13 (fino ad anno di nascita 2003 compresi, U 18 (fino 
all’anno di nascita 1998 compresi), Senior (anno di nascita 1997 compreso e precedenti) 
 

Iscrizioni: utilizzando il “modello iscrizione GAST Olimpics 2016”, entro il giorno 26 maggio 
2016, compilato in ogni sua parte, firmato, ed inviato via mail (info@gastonlus.org) o fax 
(0522/284557). Ogni concorrente potrà partecipare a una gara di velocità pura a scelta 
(50mt oppure 80mt), 300 mt, un solo concorso (vortex oppure lungo), staffetta. 
LE ISCRIZIONI ALLE GARE SONO GRATUITE 
 

Premiazioni: 1°-2°-3° di ogni gara per ogni categoria, premi di partecipazione per tutti 
 

Regolamento: regolamento Fisdir  promozionale 
 

Staffette: in caso di numeri insufficienti saranno ammesse staffette miste per consentire di 
avere le 4 frazioni necessarie (con uno o più atleti maschi in staffetta si gareggia nel 
maschile. Con uno o più atleti Senior si gareggia tra i Senior). 

 

Sarà cura dei responsabili dei gruppi organizzare la partecipazione in modo coerente con lo 
spirito della manifestazione e GARANTIRE per la Certificazione Medica non agonistica di 
ogni partecipante. 
 

A fine gare ci festeggeremo insieme a cena presso il ristorante “DON PAPI”, viale Piave 4, 
Reggio Emilia (scheda di partecipazione in allegato). Prezzi concordati: € 20,00 adulti;  € 10,00 
bambini fino 10 anni. 

 
Cordiali saluti. 
Presidente A.s.d. G.A.S.T. onlus 
Prof. Giacomo Cibelli 
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