Domenica 5 Giugno 2016

Pola/Croazia - Stadio Uljanik Veruda

10° MEETING DELL'ALTO ADRIATICO

per Esordienti Ragazzi Cadetti Allievi e Juniores - maschile e femminile
L’Unione Italiana di Croazia e Slovenia con la collaborazione dell’Università Popolare di Trieste
ed il CONI regionale del F.V.G. e con il patrocinio delle Città di Dignano e Pola organizza la
manifestazione in titolo, che si svolgerà domenica 5 giugno nella città di Pola (Croazia).
Norme di partecipazione

Al meeting possono partecipare atleti del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Sono
ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. o Enti di Promozione Sportiva per il 2016
e aderenti alle Categorie Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e e Juniores m/f.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2016 alla F.I.D.A.L. o Ente di Promozione
Sportiva. Possono partecipare gli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi.
Regolamento

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due discipline.
Le gare di velocità degli esordienti verranno effettuate con partenza in piedi.
Le scarpette chiodate possono essere usate dalle categorie Cadetti/e, Allievi/e e Juniores m/f.
Il cronometraggio è completamente automatico ed è prevista la misurazione del vento.
PROGRAMMA TECNICO
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('97 - '98)
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Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose,
prima, durante e dopo la manifestazione.
Iscrizioni

Le iscrizioni vanno inviate entro le ore 24.00 di domenica 29 maggio al seguente indirizzo e-mail:
sandro.delton@gmail.com. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate il giorno della gara
alla conferma iscrizioni.

Premiazioni

Le premiazioni saranno effettuate durante lo svolgersi delle gare.
Verranno premiati:
La presenza a tutte le società.
Gli Esordienti «A e B» con un ricordo a tutti i partecipanti.
I Ragazzi/e e Cadetti/e con un premio ai primi 6 classificati.
Gli Allievi/e e Juniores m/f con un premio ai primi 3 classificati.

Le prime 3 società classificate saranno premiate al termine delle gare,
considerando esclusivamente le gare delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.
PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo giurie e concorrenti

Domenica 5 giugno 2016
8.30

Ritrovo giurie e concorrenti

8.50

Chiusura conferme iscrizioni

MASCHI
LUNGO ragazzi ped. A
LUNGO cadetti ped. B

Orario
9:15

40 m esordienti A
40 m esordienti B

9:40

FEMMINE
ALTO ragazze-cadette
40 m esordienti A
40 m esordienti B

Chiusura conferme iscrizioni

ore 9.00 CERIMONIA DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE

10:05

60 m ragazzi
80 m cadetti
PESO cadetti
VORTEX esordienti A
VORTEX esordienti B

ped. B
ped. A
ped. B

600 m ragazzi
VORTEX ragazzi ped. B
1000 m cadetti
200 m allievi
200 m juniores

10:25
10:45
11:00
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55
12:05
12:15
12:25

60 m ragazze
VORTEX esordienti A ped. A
VORTEX esordienti B ped. B
80 m cadette
PESO cadette ped.A

600 m ragazze
1000 m cadette
VORTEX ragazze ped. A
200 m allieve
200 m juniores

ore 12.35 PREMIAZIONI DELLE SOCIETA' e FAIR PLAY

NOTA: L’organizzatore si riserva, al termine delle iscrizioni, di variare il presente programma orario
anticipando o posticipando le gare in accordo con le Società.

Per partecipare al meeting è prevista una gita di due giorni, sabato 4 e domenica 5 giugno.
Programma indicativo della gita e del meeting:
-

arrivo in albergo a Pola sabato verso le 12.00, sistemazione e pranzo
pomeriggio in spiaggia al mare
cena e dalle 21 alle 23 visita in notturna della città di Pola
domenica mattina, colazione
domenica verso le 8.30 inizio del 10° meeting di atletica leggera
ritorno in albergo, pranzo
primo pomeriggio partenza per l'Italia

Trasporto, vitto e alloggio

Sono stati richiesti dei preventivi:

Le quote indicative sono:
 per gli atleti Euro 80,00
 per i genitori, accompagnatori e amici
Euro 90,00 (relativamente al numero raggiunto)
e comprendono:
 andata e ritorno in pullman granturismo
 pernottamento in albergo 3 stelle
 vitto: una pensione completa (pranzo, cena, colazione) + il pranzo della domenica.
(a tutti i partecipanti il pranzo della domenica è offerto dall’organizzatore)

Il pullman sia all’andata che al ritorno si fermerà una volta per l’eventuale merenda al sacco.
Sentiti i preventivi ogni società può stabilire la quota della gita.
Informazioni organizzative per le società

La gestione dei documenti per l'espatrio dei partecipanti va gestita da ogni singola società.
(In Comune e poi in Questura).
La prenotazione del pullman può essere fatta dalle società o tramite il sig. Sandro Delton.

Si farà avere ad ogni società partecipante la proposta di pernottamento dell'albergo scelto.
La prenotazione delle camere dell'albergo distinte in camera singola, doppia o tripla è meglio farla
in un'unica soluzione tramite il sig. Sandro Delton. (Tutti i partecipanti pernottano nello stesso
albergo, per stare tutti assieme e avere un costo di pernottamento contenuto).
Il pagamento dell'albergo viene fatto sul posto. Ogni società pagherà la quota del pernottamento
singolarmente.

Per informazioni: Sandro Delton - cell. 348 0019200 - e.mail: sandro.delton@gmail.com

