
PROGETTO GIOVANILE ABACUS 

Le motivazioni che portano alla nascita di questo progetto sono diverse e si 

basano su considerazioni di carattere sportivo e sociale. La crescita dell’attività 

dell’atletica leggera in questo bacino d’utenza negli ultimi anni risulta sia 
quantitativamente e sia qualitativamente considerevole, infatti proprio i risultati 

raggiunti dai nostri atleti ha spinto noi dirigenti di questa Società ad 
organizzazione questo progetto. Attraverso l’attività motoria si raggiunge il 

rispetto delle regole e si punta a tracciare lo stile di vita ideale di ogni ragazzo. 
Le attuali linee guida dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) 

dimostrano che il monito di Platone è ancora molto valido e incoraggia tutti, a 
prescindere da età o capacità, a praticare una regolare attività fisica, così da 

garantire un adeguato sviluppo fisico e mantenimento della salute fisica e 
mentale lungo tutto l’arco di vita. 

 

Il settore giovanile è il fiore all’occhiello dell’ABaCuS. 

Concentrare gli sforzi su questo settore ha portato la società ad essere una tra 
le squadre più numerose e più titolate della Provincia e ben rappresentata in 

Regione: in alcune occasioni i nostri atleti sono stati chiamati in rappresentative 
regionali e nazionali. 

Il Settore Giovanile 

Il Settore Giovanile è composto dalle categorie Esordienti (5-11), Ragazzi (12-
13) e Cadetti (14-15), svolgono attività ludico/promozionali, ed attività 

specifiche dell’atletica, segue l’attività educativa e il miglioramento dei singoli 
ragazzi. É responsabile di tutta l’attività promozionale settore Fidal, che la 

società intende svolgere nell’anno in corso. Avvalendosi della collaborazione dei 

genitori. 

PREMI 2022 
All'atleta che, secondo tabelle FIDAL, raggiungerà 1000 punti, verrà assegnato 

un buono del valore di 100 €.  
Agli all'atleti del settore giovanile che raggiungeranno il punteggio più alto, 

verranno assegnati: 
Gadget sportivi (dal primo, al decimo punteggio) 
  



Settore Assoluto e Master su pista 
        

L’obiettivo cardine del progetto è quello di incentivare gli atleti di alto livello ma 

anche di riportare i master in pista, che danno lustro al movimento atletico 

abacussiano. Il progetto è riservato alle categorie del settore assoluto: 

(allievi, junior, promesse e senior) 

PREMI 2022 

50€ all'atleta che, potrà sommare secondo tabelle FIDAL, le migliori 5 gare di 

corse, salti o lanci 

40€ al 2° - 

30€ al 3° - 

20€ al  4° e 5° 

 

 AD OGNI ATLETA CHE SUPERA IN PISTA INDOR E OUTDOR 
 650 PUNTI TABELLARI FIDAL 50€  

 750 PUNTI TABELLARI FIDAL 75€  
 800 PUNTI TABELLARI FIDAL 100€  

 Qualificazione ai Campionati Italiani: 200€ per spese da dividere con 

tecnico o dirigente. 
 Finalista ai Campionati Italiani 70€ 

 Podio ai campionati italiani 100€ 
 I premi che rientrano nello stesso criterio non sono cumulabili 

 


