APRILE 2016
Sabato 09

CATENA DI VILLORBA (TV)
Impianti Sportivi Via Marconi, 10/a

1° Prova 1°Giornata C.d.S. Provinciale 2016 Ragazzi/e
1° Manifestazione Provinciale Cadetti/e Valida per il TGV
Il C. P. FIDAL di Treviso indice e l’Atletica Villorba organizza la manifestazione in titolo.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse tutte le Società della Provincia di Treviso regolarmente affiliate F.I.D.A.L. per il
2016 e aderenti alle Categorie Promozionali RAGAZZI/E - CADETTI/E ed atleti tesserati per Enti di
Promozione Sportiva come previsto dalle convenzioni 2016.
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
RAGAZZI/E: ciascun atleta della Cat. RI/RE dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due
prove scegliendo, all’atto dell’iscrizione:
- nella giornata “A” una gara di corsa/hs e una gara di lancio;
- nella giornata “B” una gara di 1000/marcia e una gara di salto.
CADETTI/E: ciascun atleta può prendere parte a un massimo di due gare.
NORME DI PUNTEGGIO
Si rimanda al regolamento regionale
ISCRIZIONI
Da inviare via mail all’indirizzo cp.treviso@fidal.it entro le ore 24 di giovedì 7 Aprile, compilando
in tutte le parti per ciascun atleta-gara il modulo disponibile sul sito www.fidaltreviso.it.
La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla
Segreteria o al personale preposto al momento del ritrovo da parte di un tecnico o di un
dirigente, che verserà contestualmente la tassa di iscrizione, pari ad 1€ per atleta.
I numeri (no aghi) saranno forniti dagli organizzatori e dovranno essere restituiti a fine
manifestazione.
Non saranno accettate iscrizioni incomplete di numero di tessera degli Atleti/e.
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PROGRAMMA TECNICO
RM

60/60HS/VORTEX/PESO

RF

1000/MARCIA/LUNGO/ALTO

CM

80/DISCO/ASTA

CF

80/PESO/ASTA

PROGRAMMA ORARIO
14.45
15.30
16.00
16.40
17.00
17.10
17.30
17.45

Ritrovo Giurie e concorrenti
80 CM
VORTEX RM
80 CF
60 RM
DISCO CM
60 HS RM
MARCIA RF
1000 RF

PESO RM

ALTO RF

PESO CF

ASTA CM/CF

LUNGO RF

Il G.A. può modificare, a suo insindacabile giudizio, il programma orario.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati di ciascuna specialità
NORME CAUTELATIVE

L’accesso all’impianto sportivo è consentito solo a persone tesserate FIDAL, salvo
disposizioni diverse del G.A.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono il le norme pubblicate sul
Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2016, le norme tecnico-statutarie della
FIDAL e del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato
Provinciale Treviso
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