
TRAGUARDI SENZA BARRIERE 
(N.B.VEDI DOCUMENTO ALLEGATO CON I DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE) 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Organizzato da YouAble onlus (sede locale di pesaro) in collaborazione con la ASD Athletic Field Pesaro, 

l’evento atletico inclusivo (paralimpico e per normodotati) si tiene in data 25 maggio 2019 al campo scuola 

di Pesaro. 

   

 

La partecipazione all’evento è aperta a tutti i tesserati FIDAL,FISPES per l’Anno Sportivo 2019 secondo le 

seguenti disposizioni: 

 

Data di svolgimento:  25 maggio 2019 

Impianto Sportivo:  campo scuola (via ottrino respighi, 61122 pesaro, pu) 

 

Comitato Organizzatore: 

Responsabile – Manuel Trebbi 

E-mail – manuel.trebbi@youable.org 

Cel.: 389972574 

 

In collaborazione con ASD Athletic Field  

Presidente: Luca Tornati 

Vice presidente: Mattia Rossi 

 

 

Modalità di partecipazione ed iscrizioni:  
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 3 gare, al costo di €10 per atleta, i fondi saranno utilizzati ai 

soli fini di recupero spese per l’evento e secondo le modalità inerenti allo statuto della onlus YouAble; 

 
(la FISPES applica una tassa di 3 euro ad atleta che viene pagata all’atto delle iscrizioni attraverso il sito federale, 
questa verrà scalata dal costo di iscrizione sopra menzionato, scontandola direttamente in loco) 
 

Le iscrizione devono essere effettuate attraverso i servizi online di tesseramento federale o tramite email a 

info@youable.org .  

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 maggio 2019 . 

 

N.B. I risultati saranno validi per l’ottenimento dei minimi prestativi previsti dalla FISPES per la 

partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. 

 

PROGRAMMA GARE: 

 

 

PROGRAMMA ORARIO di massima 

 

Il programma sarà confermato dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

Potrebbero esserci variazioni di orario, dovute a motivi organizzativi. 

In parallelo con l’evento ci saranno dei giochi non agonistici realizzati in collaborazione con il il Comitato 

Servizio Volontari (CSV) della provincia di pesaro e urbino 
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Corse: 100, 200, 400 

Concorsi: salto in alto, salto in lungo 

14:00 Ritrovo giurie e concorrenti 

14:30 Inizio gare 

20:00 Conclusione manifestazione 
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