SETTEMBRE 2016
Domenica 25

VITTORIO VENETO
Piazzale Consolini

C.TO PROVINCIALE PROVE MULTIPLE ESORDIENTI 2016
Giornata “C” Biathlon + staffetta con inserimento di ASTA e MARTELLO Cadetti/e
Il C P FIDAL di Treviso indice e l’Atletica Libertas Vittorio V.to 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.
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
CATEGORIA CADETTI: Ciascun atleta può prendere parte a due gare individuali nell’arco delle tre giornate
(25.09.16, 01.02.16 e 02.10.16), concorrendo al titolo al massimo in due specialità.
NORME DI PUNTEGGIO
Per la classifica provinciale di società verranno sommati i punteggi ottenuti da tutti gli atleti regolarmente
classificati. La staffetta è valida come titolo provinciale
ISCRIZIONI

CADETTI/E: ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it (stessa procedura delle manifestazioni
regionali) entro le ore 24 di mercoledì 21 Settembre 2016. La conferma della presenza degli atleti iscritti
dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla Segreteria o al personale preposto al momento del ritrovo, e
comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” indicato nel dispositivo, da parte di un tecnico o
di un dirigente, che verserà contestualmente la tassa di iscrizione, pari ad 1€ per atleta confermato.
ESORDIENTI M/F: Al ritrovo sugli appositi moduli
I pettorali (no aghi) saranno forniti dalla segreteria previo una cauzione di € 20,00 che verrà restituita
alla resa degli stessi.
Per la categoria Cadetti/e: con la conferma dovrà essere indicata anche la gara valida per il titolo
provinciale.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 10 classificati del Biathlon M e F e le prime 6 staffette e i primi 6 cadetti/e.
NORME TECNICHE
Progressione ALTO M 90-95-100-105-110-114-116+2
Progressione ALTO F 90-95-100-104-108+2
cm 80 valido per tutti
La staffetta 4x50 potrà essere mista (M+F )

PROGRAMMA TECNICO
ESORDIENTI: 500 – ALTO – 4x50
CADETTI: ASTA – MARTELLO
PROGRAMMA ORARIO
9.00
9.30
9.45
10.30
11.00
11.20
11.40

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
Chiusura conferma iscrizioni
ALTO F

MARTELLO CF/CM
ALTO M
ASTA CF/CM

500 F
500 M
STAFFETTA 4x50 MISTA

L’orario delle gare potrà subire modifiche in base al numero degli iscritti e potranno essere effettuate a
seguire.
Il Giudice d’Appello/Delegato Tecnico a suo insindacabile giudizio potrà modificare l’orario delle gare.

NORME CAUTELATIVE
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.

NB: I titoli Provinciali di Martello e Asta M/F saranno assegnati dopo l’effettuazione delle gare di Vittorio
V.to e Borgoricco (24-25 settembre)

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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