Ottobre 2016
Domenica 09

S.LUCIA DI PIAVE (TV)
PIAZZA 28 ottobre 1918

STAFFETTE IN PIAZZA
4° Gran Prix
CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE SU STRADA
CATEGORIE ESORDIENTI “A” – RI/E – CI/E
L’ Atletica S. Lucia di Piave associazione sportiva dilettantistica, con il Patrocinio del Comune di S. Lucia di Piave
organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Treviso, organizza la corsa su strada in titolo. Il
ritrovo è fissato presso la Piazza 28 Ottobre 1918 di S. Lucia di Piave alle ore 14.30 di Domenica 09 Ottobre
2016.
Requisiti di partecipazione:
Sono ammesse tutte le Società affiliate alla Fidal aderenti alle Cat. Esordienti “A” M/F - Ri/e - Ci/e
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
Ogni squadra sarà composta da tre elementi.
Le staffette potranno essere composte da atleti appartenenti a società diverse ma concorreranno al titolo di
Campione Provinciale solo quelle composte da atleti della stessa società.
Le staffette delle categorie Esordienti A potranno essere miste (maschi e femmine).
Iscrizioni:
Chiusura iscrizioni per tutte le categorie entro giovedi 6 Ottobre da far pervenire sui moduli allegati al presente
dispositivo e da inviare via e-mail Segreteria@atleticasantalucia.it
La consegna dei pettorali (non saranno forniti aghi di sicurezza) sarà affidata ad un unico responsabile e dovrà
essere versata la tassa-gara di 2 €uro per ogni staffetta confermata per le categorie Ragazzi-Cadetti, mentre
quelle Esordienti saranno gratuite. In aggiunta, ogni società dovrà lasciare 5€ di cauzione, che saranno restituiti
alla riconsegna di tutti i numeri.
Per informazioni rivolgersi al Sig. Ivano Corsano cell. 346 9714700 (dopo le 17.00)
Programma orario gare:
Ore 14.30 Ritrovo giurie, concorrenti e ritiro pettorali
Ore 15.30 Categorie ESORDIENTI “A” M/F
3 x 500 (cambi lungo il percorso)
Ore 15.45 Categorie RAGAZZE
3 x 800 (1giro)
Ore 16.00 Categorie RAGAZZI
3 x 800 (1giro)
Ore 16.15 Categorie CADETTE
3 x 800 (1giro)
Ore 16.30 Categorie CADETTI
3 x 800 (1giro)
Ore 17.00 Premiazioni
Il Giudice Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, modificare l’orario delle gare.
Norme cautelative:
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della FIDAL e
del G.G.G.. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose
prima, durante e dopo la manifestazione.
Premiazioni:
Saranno premiate le prime 6 staffette di ogni categoria.
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