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 UNO STADIO PER TUTTI

Pista e pedane dello Stadio Comunale  “Giuseppe Olmo”
Sono a disposizione di Turisti e Cittadini nei seguenti orari:

Mattino: da lunedì a sabato dalle 08:30 alle 11:00
Pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle 17:00 alle 21.00

Info: presso l’impianto sportivo - tel. 342 9430023
www.atleticaarcobaleno.it - atleticaarcobaleno@gmail.com



Il saluto del Sindaco
Un cordiale saluto di Benvenuto ai partecipanti a 
questa 27° edizione del Meeting Arcobaleno. Un 
evento che quest’anno è interamente dedicato 
alle categorie giovanili, pur mantenendo un respi-
ro ed una valenza internazionali.
Come negli anni precedenti il percorso di avvi-
cinamento è stato costellato da numerose occa-
sioni di incontro, con l’obiettivo di coinvolgere i 
giovani, le scuole, le persone non strettamente 
“addette ai lavori”.
Il Comune di Celle Ligure ha voluto sostenere an-
che in questa occasione il duro lavoro dei volon-
tari, in primis facenti capo al Centro Atletica Celle 
Ligure, condividendone gli sforzi organizzativi e 
garantendo il proprio apporto economico.
Ed è risultato oltremodo importante anche il con-
fermato contributo della Fondazione Agostino de 
Mari Cassa di Risparmio di Savona che ringrazio 
per aver supportato il Trofeo Insieme nello Sport, 
dedicato ad atleti paralimpici Fispes.

L’edizione 2015 di questa manifestazione è carat-
terizzata da uno sdoppiamento di data e sede: alle 
gare che saranno ospitate presso lo Stadio Olmo 
faranno seguito il giorno successivo altri eventi, 
riservati alle categorie assolute, in programma 
presso la struttura sportiva di Boissano, in questo 
caso grazie anche alla disponibilità ed alla parte-
cipazione al progetto di numerosi Comuni del 
ponente savonese.
In un’epoca di forti contingentamenti economici 
ritengo che queste sinergie possano consentirci 
di guardare al presente ed al futuro con ottimi-
smo.
Ed è con questi pensieri positivi che salutiamo 
atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, sosteni-
tori che, con la loro presenza, garantiranno un 
nuovo grande successo a questa manifestazione 
tra le più qualificate nell’ambito nazionale. 

                                                   Il Sindaco
Renato Zunino

Torna il Meeting Arcobaleno!
27.ma edizione del nostro prestigioso evento 
sportivo che per la prima volta si divide... in due 
appuntamenti top: Celle Ligure e Boissano! 
Una sfida, un modo di guardare al futuro senza 
lasciarsi spaventare dalle difficoltà, ma anzi di pro-
porre qualcosa di inedito che unisca le due cittadi-
ne e, di conseguenza, le due Riviere della Provincia 
di Savona e che possa stimolare nuove ulteriori 
prospettive di collaborazione.
E’ superfluo sottolineare che la duplice rappre-
sentazione significa certamente anche, per il Cen-
tro Atletica Celle Ligure, un impegno ancora mag-
giore affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. 
Tutto ciò diventa possibile grazie a quella gran-
de risorsa a disposizione delle Associazioni che, 
come la nostra, si occupano di volontariato e 
promozione di quella cultura di valori “positivi” 
nell’ambito sportivo e sociale in genere.
Ci riferiamo ai tanti volontari che supportano 
questa iniziativa, ed in particolare alle società 
sportive come Atletica Varazze e Run Finale, che, 
riunite sotto l’egida dell’Atletica Arcobaleno, con-
tribuiscono in maniera determinante alla buona 
riuscita dell’evento.
Grazie a loro ci sentiamo pronti ad affrontare 

questa prova impegnativa, favoriti in questo anche 
dalle capacità dei due gruppi di volontari (“targa-
ti” Arcobaleno) che gestiscono lo Stadio Olmo di 
Celle e l’impianto polifunzionale di Boissano. 
Tramite il loro impegno le due strutture sono 
diventate importanti centri di aggregazione per 
molti giovani che praticano lo sport, sia agonisti-
co che amatoriale. 
Arriviamo a queste due giornate passando at-
traverso le tante manifestazioni “di contorno” 
fra cui citiamo il Meeting Arcobaleno Scuola, che 
coinvolge molti istituti scolastici della provincia e 
che vede la partecipazione di alcune centinaia di 
studenti.
Un ringraziamento particolare va anche al Comu-
ne di Celle Ligure, alla Regione Liguria e alla Fon-
dazione Agostino De Mari Carisa, che continuano 
a credere da tanti anni nello spirito del Meeting 
Arcobaleno e che con il proprio contributo ne 
rendono possibile la realizzazione.
A tutti i partecipanti l’augurio che l’incontro tra le 
molte delegazioni provenienti da varie parti d’Eu-
ropa sia un momento di reciproca conoscenza, 
all’insegna dello sport e dell’amicizia fra i popoli.
     

Centro Atletica Celle Ligure

Il saluto del Centro Atletica Celle Ligure





27° Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa

IL PROGETTO:
Il progetto organizzativo 2015 nasce in primis dal-
le difficoltà legate allo stato di forte usura della 
pista dello Stadio Comunale “Giuseppe Olmo”, 
struttura che ha ospitato le prime 26 edizioni del-
la manifestazione in argomento, con organizzazio-
ne tecnica dell’ASD Centro Atletica Celle Ligure e 
coordinamento, gestione e supporto del Comune 
di Celle Ligure.
Al fine di mantenere queste sinergie ed, anzi, apri-
re ulteriori nuove prospettive (estremamente im-
portanti in un momento di recessione economica 
come l’attuale) si è optato per lo sdoppiamento 
dell’evento su due giornate gara:
- una prima giornata proposta presso lo Stadio 
Comunale “Giuseppe Olmo” di Celle Ligure riser-
vata ad eventi per atleti/e delle categorie giova-
nili (esordienti, ragazzi, cadetti), per atleti Special 
Olympics e per atleti paralimpici (progetto condi-
viso con FISPES);
- una seconda giornata proposta presso l’impianto 
sportivo intercomunale polifunzionale di Boissano 
riservata ad eventi per atleti/e delle categorie as-
solute (allievi/junior/senior) e master. In accordo 
con FISPES sono inoltre inserite anche in questo 
contesto attività sportive agonistiche per atleti 
paralimpici Il coinvolgimento di due poli turisti-
ci della provincia di Savona, geograficamente uno 
a levante e l’altro a ponente, ha portato in dote 
una compartecipazione al progetto da parte di un 
buon numero di Amministrazioni Comunali acqui-
sendo maggiore valenza anche rispetto alla condi-
visione dell’evento da parte della Regione Liguria.
Il progetto organizzativo d’insieme per l’anno 
2015 viene proposto e gestito dal Comune di 
Celle Ligure, con il supporto tecnico dell’ASD 
Centro Atletica Celle Ligure e dell’ASD Atletica 
Arcobaleno Savona, quest’ultima coinvolta anche 
in qualità di affidataria della gestione di entrambi 
gli impianti sportivi.
Aderiscono al progetto e lo supportano a loro 
volta i Comuni sottoscrittori dell’accordo di ge-
stione per l’impianto sportivo intercomunale 

polifunzionale di Boissano (Boissano, Loano, Bor-
ghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Toirano, Pietra 
Ligure, Tovo San Giacomo, Giustenice).
L’evento, avente qualifica di “Internazionale”, è 
inserito nel Circuito “Europe Athletisme Promo-
tion”. All’interno della manifestazione è previsto 
lo svolgimento del “16° Trofeo Insieme nello 
Sport”, proposto grazie al contributo della Fon-
dazione Agostino De Mari Cassa di Risparmio di 
Savona, comprendente una serie di proposte ri-
volte ad atleti diversamente abili, in collaborazio-
ne con FISPES (ex CIP) e Special Olympics. 

TOP EVENTS:
Risultano abbinati ad alcune delle gare inserite 
nel palinsesto Trofei ormai “storici”, qui di seguito 
ricapitolati:

16° TROFEO INSIEME NELLO SPORT 
FONDAZIONE A. DE MARI

24° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI
21° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO

9° TROFEO MICHELE OLMO
“Challenge Arcobaleno Young

 5° TROFEO GIAN MARIO DELUCIS”
25° TROFEO ATLETICAEUROPA

23° TROFEO AVIS CELLE LIGURE

I PARTNERS PRINCIPALI
SI RINGRAZIANO PER L’AIUTO NELLA 
GESTIONE DELL’EVENTO:
Fidal – Comitato Regionale Ligure e Comitato 
Provinciale Savona - Fispes/Cip – Comitato Re-
gionale Ligure e Comitato Provinciale Savona - 
Gruppo Giudici Gara Fidal – Federazione Italiana 
Cronometristi - Atletica Varazze - Us Pont Don-
nas – Athle Team Genova - Atletica Bugella Biella 
- Atletica Casorate Primo – Atletica Run Finale 
Ligure – Atletica Xxmiglia 92  - P.A. Croce Rosa 
Cellese – Avis Celle Ligure - P.A. Croce Di Malta 
Boissano - Associazione Protezione Civile Tonino 
Mordeglia Celle Ligure.

Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera
CELLE LIGURE (SV) – Martedì 30 Giugno 

BOISSANO (SV) – Mercoledì 1° Luglio 





EUROPE ATHLETISME PROMOTION

Emanazione diretta di un lavoro di cooperazione internazionale, il circuito EAP è espressione di un 
mondo senza frontiere che, grazie al fenomeno sportivo, supera le barriere linguistiche e culturali.
Sin dalla sua costituzione, datata 1990, la principale attività dell’EAP è promuovere manifestazioni 
internazionali in Europa, favorendo l’integrazione e la partecipazione di atleti di assoluto livello 
mondiale con altri protagonisti che, almeno in queste occasioni, possono confrontarsi con loro.

Nel 2015 sono inclusi nel Circuito EAP 19 Meeting che rappresentano 10 Paesi Europei:

18/01 KULDIGA Lettonia
08/02 DOUR Belgio
03/05 PAVIA Italia
27/05 NAMUR Belgio
28/05 RIGA Lettonia
06/06 PALAFRUGELL Spagna
06/06     GINEVRA                                            Svizzera
13/06 BUDAPEST                                                          Ungheria
20/06 BILBAO Spagna
20/06 VALENCE Francia
27/06 NIVELLES Belgio
30/06 & 01/07 27° MEETING ARCOBALENO                
 ATLETICAEUROPA
 CELLE LIGURE & BOISSANO (Italia)
04/07 BIELLA Italia
05/07 CHAMBERY Francia
12/07 AOSTA Italia
18/07  LOUGHBOROUGH                                    Gran Bretagna
25-26/07  HEXHAM                                                    Gran Bretagna 
08-09/08 LLEIRA                                                               Portogallo
05/09 AMSTERDAM Olanda

Circuito Internazionale di Meetings di Atletica Leggera

- Il prossimo Congresso degli Organizzatori dei Meeting inseriti nel Circuito “Europe Athlètisme 
Promotion” avrà luogo a Nivelles dal 6 all’8 Novembre 2015
- Per maggiori informazioni sui singoli Meeting e sulle attività del Circuito EAP, è possibile consultare il 
sito web: www.eap-circuit.org



CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
Attività per tutti

Il Meeting Arcobaleno è la manifestazione più importante tra quanto il Centro Atletica Celle Ligure 
propone a livello organizzativo. Ma il nostro sodalizio svolge in via prioritaria l’importante ruolo della 
società sportiva di base. Attività che, grazie all’impegno di dirigenti, tecnici e collaboratori e con il 
prezioso supporto di Enti e sponsor, copre, in pratica, ogni fascia d’età. 
Proponiamo infatti:

> PER I PIU’ PICCOLI 
(dai 5 agli 8 anni)

Corsi bisettimanali presso la Palestra Comunale 
delle Scuole Elementari, con il Centro 
Avviamento allo Sport – Sezione Olimpia.

> PER CHI E’ GIA’ PIU’ GRANDE 
(dai 9 agli 11 anni)

Per questa fascia d’età abbiamo avviato negli 
scorsi anni un progetto sperimentale di MUL-
TISPORT, con corsi bi-tri settimanali sia in spazi 
chiusi (palestra/piscina) che all’aperto. Questa 
proposta ha riscosso un notevole successo e si 
è successivamente evoluta nella proposta “AT-
LETICA E GIOCHI SPORTIVI”.  Al di là delle 
denominazioni continuiamo a lavorare su di un 
progetto basato su un’idea di multidisciplinarie-
tà e policoncorrenza. Atletica ma non solo! 

> PER RAGAZZE E RAGAZZI 
(dai 12 ai 15 anni)

Corsi trisettimanali presso lo Stadio Comu-
nale “Giuseppe Olmo”, in località Natta, e la 
possibilità di partecipare a numerose gare 
nell’ambito regionale.

> PER GLI “AGONISTI” 
(dai 16 anni in su)

Siamo allo Stadio Comunale “Giuseppe Olmo”, 
praticamente tutte le sere, dalle ore 18. In que-
sta fascia di età svolgiamo attività aderendo al 
progetto della società comprensoriale Atletica 
Arcobaleno.

> CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI 
-  TAI CHI – NORDIK WALKING
CORSA DI ORIENTAMENTO - ZUMBA 

Il nostro corso di Tai-Chi (primo livello) è giunto 
alla seconda edizione, mentre da inizio stagio-
ne abbiamo aperto con buon riscontro un’at-
tività di Zumba presso la palestra delle scuole 
elementari. Stiamo lavorando alla progettazione 
delle proposte riferite allo “sport per tutti” per 
la prossima stagione. Tante idee per fare un po’ 
di movimento in compagnia, seguiti da istruttori 
qualificati. Il nostro territorio ben si presta sia alla 
pratica della Corsa di Orientamento, che abbia-
mo gestito insieme alle istituzioni scolastiche, che 
del Nordik Walking, su cui abbiamo in progetto 
nuove iniziative.

> ATTIVITA’ AMATORIALE - FITNESS

Finestra aperta a quanti non hanno mire agoni-
stiche esasperate, pur amando il nostro sport. E’ 
possibile frequentare il campo sportivo anche in 
questo modo, senza particolari assilli dettati da 
cronometri o metri…
La nostra esperienza anche nel mondo delle 
corse su strada può essere un valido punto di 
partenza per chi intende fare un po’ di chilome-
tri, sia su asfalto che su sterrato.

Per informazioni: 
Tel. 335-8350298 
E-mail:  centroatleticacelleligure@gmail.com 
atleticaarcobaleno@gmail.com
Siti web: www.atleticaarcobaleno.it 
www.boissanoatletica.it 



LE NOSTRE PROPOSTE PER I PROSSIMI MESI
Per chi vuole essere con noi anche d’estate, ecco cosa proponiamo nei prossimi mesi:

     Venerdì 17 Luglio
Gita in pullman a Montecarlo/Monaco

in occasione del Meeting Herculis 2015: 
E’ prevista la partecipazione dei più celebrati 
Campioni dell’Atletica Mondiale. Al termine 
della manifestazione spettacolo pirotecnico con 
musica.
Si parte alla mattina e si torna nella notte. Per 
gli amanti dell’impegno sportivo (e della fatica, 
magari un po’ goliardica…), tradizionale sfida sui 
1000 metri aperta a tutti.

     Mercoledì 8 e 29 Luglio - Boissano
Manifestazioni Regionali “open” di 
Atletica Leggera – in seminotturna 

Organizzate in collaborazione con Atletica 
Arcobaleno Savona, Atletica Run Finale Ligure e 
Comitato Provinciale Fidal Savona

      Venerdì 28 Agosto
 “Triathlon sotto le Stelle”

Manifestazione promozionale di Atletica 
Leggera aperta a tutti.
Allo Stadio “Olmo”, ritrovo dalle ore 18, 
inizio gare alle 20.

      Venerdì 4 Settembre
CORRICELLE – 2a edizione

Manifestazione podistica – corsa su strada – 
Celle Ligure – Centro Storico

     Sabato 17 Ottobre – Boissano
21° Incontro dell’Amicizia 

Evento organizzato in collaborazione con Atleti-
ca Arcobaleno Savona, Atletica Run Finale Ligure 
e Comitato Provinciale Fidal Savona. Incontro 
Internazionale Intersociale “open” Triangolare 
con le formazioni C.A. Palafrugell (Catalogna, 
Spagna), Comitè Départemental d’Athlétisme 
de Savoie (Francia) ed Atletica Arcobaleno Savo-
na (rinforzata nell’occasione da Atletica Varazze, 
Athle Team Genova, Atletica Ventimiglia 92, Atle-
tica Casorate Primo, US Pont Donnas, Atletica 
Bugella Biella, Atletica Lunigiana, Atletica Run 
Finale, Centro Atletica Celle Ligure).

Per informazioni: 
Tel. 335-8350298 
E-mail:  centroatleticacelleligure@gmail.com 
atleticaarcobaleno@gmail.com
Siti web: www.atleticaarcobaleno.it 
www.boissanoatletica.it 

Foto di gruppo dei giovani atleti del Centro di Atletica di Celle Ligure





ATLETICA ARCOBALENO & dintorni…
Fondata nel 1992, l’Atletica Arcobaleno, con sede 
legale a Savona e sedi “lavorative” sparse, è un club 
di tipo comprensoriale che raggruppa un unico 
team gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Pro-
messe ed Assoluti di diverse società di base che 
hanno aderito al progetto.
I tecnici ed i dirigenti delle società di base che par-
tecipano al progetto di fatto rappresentano poi 
l’ossatura dell’Atletica Arcobaleno.
All’Atletica Arcobaleno Savona risultano collega-
te l’Atletica Varazze, l’Atletica Run Finale Ligure, 
l’Atletica 92 Ventimiglia, l’Athle Team Genova ed 
il Centro Atletica Celle Ligure. Collaborano con 
noi anche “gruppi organizzati” in diverse realtà del 
territorio sia ligure (Runners Loano) che valdo-
stano (Atletica Pont Donnas), piemontese (Atle-
tica Bugella Sport), lombardo (Atletica Casorate 
Primo) e… toscano/lunigiano (Atletica Lunigiana).
Ogni società di base mantiene la propria realtà 
ed identità locale, gestendo l’attività del settore 
giovanile ed organizzando inizitive promozionali e 
manifestazioni.
Abbiamo poi rapporti con moltissimi team e fe-
derazioni europee, amici praticamente ovunque, 
frutto di anni di lavoro e di… Meeting Arcoba-
leno! 

Dall’ottobre 2010 operiamo continuativamente 
anche presso l’impianto sportivo di Boissano, la 
cui gestione è stata affidata alla nostra Associa-
zione.
Dal mese di Gennaio 2013 ci è stata affidata dal 
Comune di Celle Ligure la gestione dello Stadio 
Comunale “Giuseppe Olmo”: tale incarico, bien-
nale, ci è stato recentemente rinnovato, a confer-
ma del buon operato svolto con un impegno quo-
tidiano, gratificato dai numerosi apprezzamenti di 
frequentatori, addetti ai lavori ed Istituzioni.

Per informazioni sull’attività dell’Atletica Arcoba-
leno ci si può rivolgere agli Istruttori principal-
mente presso i campi sportivi di Varazze, Boissa-
no e Celle Ligure, visionare il sito www.atleticaar-
cobaleno.it, contattarci all’indirizzo e-mail atleti-
caarcobaleno@gmail.com, oppure telefonare al 
342-9430023.

Ci trovate anche su Facebook attraverso molte 
pagine evento, partendo sempre da “Atletica Ar-
cobaleno”!

Info utili anche al sito dedicato all’impianto di 
Boissano: www.boissanoatletica.it.

Arcobaleno 2015:  La 4x400 femminile in versione CDS





CELLE LIGURE (SV) – Stadio Comunale “Giuseppe Olmo”
Martedì 30 Giugno - Gare giovanili e FISPES

> 14.30 - Ritrovo Giurie e Concorrenti - 
Ritiro numeri gara
> 15.00 - Chiusura conferma iscrizioni
> 15.30 - Inizio gare
CORSE:
> 16.30 – 60 Ragazze
> 17.00 – 60 Ragazzi
> 18.00 - 100 m – gara paralimpica FISPES “16° Trofeo 
Insieme nello Sport – Fondazione A. De Mari Carisa”
> 18.30 – 600 Ragazze
> 18.45 – 600 Ragazzi
> 19.15 – 50 m – Atleti Special Olympics
> 19.30 – 4x100 Ragazze
> 19.45 – 4x100 Ragazzi

CONCORSI:
> 15.30 – Lungo Cadette (Triathlon) – Alto Cadetti 
(Triathlon e individuale) – Vortex Ragazze (Triathlon 
e individuale) | Lungo Ragazzi (Triathlon e individua-
le) – Peso Cadetti (individuale)
a seguire: Lungo Cadette (individuale)
>  17.00 – Lungo Cadetti (Triathlon) -  Alto Cadette 
(Triathlon e individuale) – Vortex Ragazzi (Triathlon 
e individuale) | Lungo Ragazze (Triathlon e individua-
le) – Peso Cadette (individuale)
a seguire: Lungo Cadetti (individuale)
> 18.00 – Peso Cadetti (Triathlon)
> 18.30 – Peso Cadette (Triathlon)

27° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera

1. Programma gare:
Ragazze: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 
* Triathlon (60-Lungo-Vortex)
Ragazzi: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100 
* Triathlon (60-Lungo-Vortex)
2. La partecipazione delle Rappresentative/Delega-
zioni (sia EAP che dei Comitati Provinciali e/o Regio-
nali aderenti al progetto) dovrà essere confermata 
(su apposito modulo fornito dall’Organizzazione) 
entro il termine del 25/06/2015.
3. E’ altresì consentita la partecipazione di Rappre-
sentative societarie (facenti capo ad una Associazione 
Sportiva affiliata Fidal). 
4. Ogni Delegazione/Club può partecipare/essere 
iscritta sia con le due formazioni (Ragazze e Ragazzi) 
che con un’unica formazione (Ragazze o Ragazzi).
5. Verranno stilate classifiche e saranno effettuate 
premiazioni per le squadre sia in ambito femminile 
(squadre Ragazze) che maschile (squadre Ragazzi).
6. Le Società 1a classificata nella classifica Ragazze e 
1a classificata nella classifica Ragazzi si aggiudiche-

ranno il 5° trofeo Gian Mario Delucis e verrà loro 
riconosciuto un rimborso spese viaggio.
7. Norme di classifica:
Sia per quanto concerne la categoria Ragazze che per 
i Ragazzi la classifica verrà redatta sulla base dei 6 
migliori risultati (gare: 60-600-lungo-vortex-staffetta 
4x100-triathlon).  Ogni atleta potrà contribuire al 
punteggio di squadra sino ad un massimo di 2 gare 
– staffetta inclusa – a cui eventualmente partecipa.
8. Ogni atleta potrà essere iscritto a due gare indivi-
duali, oppure ad una gara individuale oltre alla staf-
fetta. 
9. Fatto salvo quanto previsto al punto 4) non sono 
previsti rimborsi/indennità viaggio per le rappresen-
tative partecipanti, ad eccezione delle Delegazioni 
EAP (per cui verrà seguito il regolamento interno al 
Circuito Europe Athletisme Promotion).
10. E’ comunque consentita la partecipazione indi-
viduale (al di fuori delle Delegazioni ufficialmente 
iscritte) di atleti ed atlete tesserate nella categoria 
Ragazze e Ragazzi per l’anno 2015.

- Ragazze/Ragazzi: 60 – 600 – Lungo – Vortex – 4x100  | Triathlon (60 – Lungo – Vortex) 
La gara di Vortex è “open” anche ad atleti “Special Olympics” e tesserati FISDIR       

- Cadette/Cadetti:    Alto – Lungo – Peso |  Triathlon (Alto – Lungo – Peso)
Nelle gare di getto del Peso e salto in Lungo Cadetti/e ogni atleta effettuerà 4 prove.

PROGRAMMA GARE:

PROGRAMMA ORARIO:

REGOLAMENTO:

“Challenge Arcobaleno Young 2015 – 5° Trofeo Gian Mario Delucis” 
(riservato a Rappresentative Ragazze e Ragazzi) 





27° MEETING ARCOBALENO  
ATLETICAEUROPA
Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera

BOISSANO (SV) – Stadio Comunale “Giuseppe Olmo”
Mercoledì 1° Luglio - Gare categorie assolute e FISPES

A/J/P/S/M UOMINI:  200 – 400 - 800 – 5.000 – 400 Ostacoli – Alto – Martello
A/J/P/S/M DONNE:  200 – 400 - 800 – 400 Ostacoli – Marcia 1 Miglio – Alto – Lungo - Martello
FISPES: Gare paralimpiche 100 - 800

PROGRAMMA GARE:

TOP EVENTS:

16° TROFEO INSIEME NELLO SPORT 
FONDAZIONE A. DE MARI

100 e 800 metri Gare Paralimpiche FISPES

24° MEMORIAL ROLANDO FREGOLI 800 metri Uomini – by Centro Atletica Celle Ligure

21° GRAN PREMIO GIUSEPPE OLMO 200 piani Uomini – by OLMO La Biciclissima

9° TROFEO MICHELE OLMO 200 piani Donne – by Paolo Olmo

25° TROFEO ATLETICAEUROPA 400 piani Donne – by Centro Atletica Celle Ligure

23° TROFEO AVIS CELLE LIGURE 400 piani Uomini – by AVIS Celle Ligure

PROGRAMMA ORARIO:
> 14.00 - Ritrovo Giurie e Concorrenti - Ritiro 
numeri gara 
> 14.45 - Chiusura conferma iscrizioni gare lancio 
del martello (per le altre conferma possibile sino 
a un’ora dall’inizio)
> 15.00 - Inizio gare
> 15:00 Martello Uomini
> 16:15 Martello Donne
> 17:30 400 HS Donne | Alto Donne
> 18:00 400 HS Uomini | Lungo Donne
> 18:45 200 Donne
> 19:15 200 Uomini | Alto Uomini
> 19:45 100 M - Gara Paralimpica 
in collaborazione con FISPES

> 20:00 400 Donne
> 20:15 400 Uomini
> 20:45 1 Miglio Marcia Donne
> 21:00 800M - Gara Paralimpica in collabora-
zione con FISPES
> 21:15 800 Donne
> 21:45 800 Uomini
> 22:15 5.000 Uomini

> Gare “open” (aperte a tutti, categorie A/J/P/S/
Master): 200 e 800 M/F
> Gare “ad invito”: tutte le altre



Il 16° Trofeo Insieme nello Sport 
è ancheADSO e Special Olympics

Grazie alla collaborazione con l’ADSO (Associazione Down Savona Onlus) è stata proposta all’interno 
del progetto “Insieme nello Sport” una attività di formazione sportiva finalizzata a consentire la parte-
cipazione di giovani Atleti iscritti all’Associazione a gare di atletica leggera. 

Nel programma tecnico del “27° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa” è stata inserita una gara sui 
50 metri piani riservata agli Atleti Special Olympics, che potranno inoltre prendere parte alla gara di 
Vortex congiuntamente agli atleti Fidal della categoria Ragazzi.

Atlete ed Atleti dell’ADSO hanno inoltre preso parte al Meeting Arcobaleno scuola, evento collaterale 
al 27° Meeting Arcobaleno.

Il Circuito Europeo
“INSIEME NELLO SPORT” 2015
Il Circuito “Insieme nello sport” nasce dalla cultura “aperta” degli organizzatori che partecipano ad 
“Europe Athletisme Promotion”.
Accogliendo la proposta del Meeting Arcobaleno di Celle Ligure, dall’anno 2000 alcuni altri Meeting 
EAP hanno inserito all’interno del programma gare delle rispettive manifestazioni una o più competi-
zioni riservate ad atleti diversamente abili.
E’ evidente che le difficoltà sono molteplici. 
La prima e maggiore è sicuramente legata ad un nostro consolidato schema mentale che ci porta a 
pensare al disabile come ad una persona diversa da noi “normodotati”.
Ed è in questo settore che uno sport come l’atletica può dare un grosso contributo, per dimostrare 
che, superata la barriera ideologica, è tutto molto più semplice!
Poi rimangono i problemi comuni ad ogni organizzazione: la logistica, la difficoltà a trovare date che 
vadano bene a tutti, gli aspetti finanziari.
Problemi che però si possono tranquillamente affrontare e risolvere.
Nell’ottica di un processo di crescita culturale e sociale che da sempre contraddistingue il modo 
d’agire dell’EAP.

Per ulteriori dettagli sul Circuito “Insieme nello Sport”, giunto alla 15a edizione, è possibile contattare

Giorgio Ferrando
coordinatore “Insieme nello Sport”
e-mail: together@eap-circuit.org



Il 16° Trofeo Insieme nello Sport 
è ancheADSO e Special Olympics

Il Circuito Europeo
“INSIEME NELLO SPORT” 2015

… perché le barriere da 
rimuovere sono 
soprattutto dentro di noi!

All’atleta 1° classificato di ogni gara sarà assegnato il 16° TROFEO INSIEME NELLO SPORT – Fonda-
zione “Agostino De Mari” Cassa di Risparmio di Savona 
Rimborso spese per i primi 3 atleti classificati
Premi a tutti i partecipanti.

Anche in questa 27° edizione del Meeting Arcobaleno è inoltre prevista la partecipazione di atleti ed 
atlete diversamente abili alle gare inserite nel programma tecnici dell’area internazionale della mani-
festazione.
Si prevede l’effettuazione di una specifica premiazione per gli atleti FISPES-CIP in gara.

Alle Ore 19.15 è stata inoltre inserita nel palinsesto di Martedì 30 Giugno a Celle Ligure una 
gara sui m. 50 piani riservata agli Atleti Special Olympics.

PREMI:

16° Trofeo Insieme nello Sport
Fondazione “Agostino De Mari” 
Cassa di Risparmio di Savona

GARE RISERVATE AD ATLETI FISPES IN CARROZZINA
- A Celle Ligure il 30 giugno: Ore 18.00 – 100 metri
- A  Boissano il 1° Luglio: Ore 19.45 – 100 metri | Ore 21.00 – 800 metri

I’ASD CENTRO ATLETICA CELLE LIGURE
con il patrocinio di

FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
CIP Liguria – COMITATO ITALIANO PARALIMPICO e INAIL

e con il contributo ed il patrocinio della
FONDAZIONE “AGOSTINO DE MARI”

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

presenta il

Il Trofeo Insieme nello Sport, è giunto alla 
16esima edizione e vuole essere un contri-
buto all’abbattimento delle barriere, non solo 
fisiche, che impediscono una reale apertura 
del fenomeno sportivo.





UN MEETING CHE NON HA INIZIO, NÉ FINE…
Le manifestazioni collaterali al

27° MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA

Il progetto relativo al Meeting 2015 comprende molte iniziative collaterali rivolte alla promozione 
dell’evento, con particolare attenzione al mondo della scuola e dei giovani. In quest’ottica, l’evento 
principale è pensato e realizzato anche come strumento in grado di favorire la divulgazione del mes-
saggio culturale e sportivo, superando il semplice aspetto agonistico della manifestazione.

Queste le tappe principali del progetto:

SCUOLA E GIOVANI:  
Anche nell’anno scolastico 2014/2015 si è confermata la costante collaborazione con le scuole medie 
ed elementari del comprensorio di Celle Ligure e Varazze ed entroterra, attraverso l’organizzazione di 
una nutrita serie di appuntamenti. Analogo intervento è stato realizzato sfruttando l’impianto sportivo 
di Boissano, rapportandosi con gli istituti scolastici del territorio ponentino.

TRIATHLON DI PRIMAVERA:  
Manifestazione promozionale a carattere intersociale, organizzata Lunedì 6 Aprile presso lo Stadio 
Comunale Olmo, a cui hanno preso parte anche alcuni atleti elvetici.

EUROSPRING:  
Manifestazione promozionale internazionale, con la partecipazione dei Club svizzeri gemellati C.A. 
Belfaux, C.A. Marly, Atletica Tenero 90 e U.S. Capriaschese, organizzata Mercoledì 8 Aprile allo Stadio 
Olmo.

MEETING ARCOBALENO SCUOLA: 
L’evento conclusivo di questa proposta si è svolto Mercoledì  27 Maggio presso lo Stadio Comunale 
G. Olmo. Hanno partecipato alle gare circa 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado delle 
province di Savona e Genova. Sono state inserite in questa occasione alcune gare riservate agli atleti 
Special Olympics e Fispes.

STAGE GRUPPI SPORTIVI: 
Anche nel 2015, grazie al Meeting Arcobaleno, diversi club italiani e stranieri hanno scelto gli impianti 
sportivi di Celle Ligure per svolgere i tradizionali stage di allenamento primaverile. Analogamente 
l’impianto sportivo di Boissano ha a sua volta registrato la presenza di formazioni francesi e svizzere. 
Centinaia di presenze che confermano la validità del progetto anche nell’ambito della promozione del 
segmento legato al turismo sportivo.

E ancora:

promozione nell’ambito nazionale ed internazionale, a cominciare dalla stagione indoor, in virtù di 
specifici accordi con gli organizzatori locali di eventi sportivi analoghi.
inserimento nel palinsesto di attività per atleti FISPES/C.I.P. e Special Olympics
serata spettacolo alla vigilia del Meeting Arcobaleno in collaborazione con gli Esercenti e le Associazio-
ni di Categoria di Celle Ligure che operano nel comparto turistico.



CALA CRAVIEU
CELLE LIGURE
La Società Cooperativa Cala Cravieu dal 1997
effettua il servizio di varo e alaggio di imbarcazioni, ponendo da sempre 
prioritaria la tutela e salvaguardia dell’ambiente marino.
La competenza, esperienza e disponibilità del nostro personale 
renderanno piacevole e soprattutto sicura la vostra vacanza in mare.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria:
tel. 019993794 fax 0199375222
e-mail : segreteria@calacravieu.it


