FEBBRAIO 2017
Domenica 05

FALZE’ DI PIAVE (TV)
Loc. Pedrè via Passo Borca (zona imp.sportivi)

2° CROSS DEL PEDRE’
CAMPIONATO PROVINCIALE IND. E DI SOCIETÀ 2017 FASE INVERNALE
C.TO PROV. INDIVIDUALE DI CROSS ESORDIENTI “A” (ANNI 2006-2007)
ORGANIZZAZIONE TV 379 A.S.D. ATLETICA SERNAGLIA con l’approvazione del Comitato Regionale
della FIDAL Veneto e del Comitato Provinciale di Treviso, con il Patrocinio della Regione del Veneto, della
Provincia di TREVISO e del Comune di Sernaglia della Battaglia.
PARTECIPAZIONE Possono partecipare le Società della Provincia di Treviso regolarmente affiliate 2017
con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati per il 2017 della categoria ESORDIENTI “A” (20062007).
ISCRIZIONI e CONFERMA ESORDIENTI: Le Iscrizioni per gli esordienti “A” dovranno essere
effettuate a cura della società dell'atleta tramite il modulo scaricabile on-line dal sito del comitato Fidal Treviso
da inviare alla società organizzatrice A.S.D. Atletica Sernaglia e-mail atleticasernaglia@libero.it
tassativamente entro le ore 14,00 di mercoledì 01 febbraio 2017.
PROGRAMMA TECNICO
08.15 Ritrovo Giurie e concorrenti gara Regionale
10.30 Chiusura Conferma iscrizioni cat. Esordienti
11.30 Esordienti “A” Femm.
11.40 Esordienti “A” Masch.
12.00 Premiazioni Cat. Promozionali e Società

m. 500
m. 500

La manifestazione provinciale esordienti è inserita all’interno della 3^ Prova del Cds Regionale
Promozionale (Ragazzi/e e Cadetti/e) e Master: il dispositivo e tutte le informazioni concernenti tali
categorie sono reperibili qui http://www.fidalveneto.com/events/2-cross-del-pedre-c-d-s-regionalegiovanile-e-masters-3-prova/.
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario: si
suggerisce pertanto di verificare eventuali modifiche al programma orario, esordienti inclusi,
consultando il sito regionale nelle 24 ore precedenti la manifestazione.
PREMIAZIONI Le premiazioni individuali e di società verranno effettuate durante e al termine di tutte le
gare. Gli atleti classificati a premiazione devono tenersi a disposizione, in zona palco, al termine della loro
gara.
PREMI INDIVIDUALI Cat. Esordienti “A” primi 8 classificati M ed F. A tutti i partecipanti sarà
consegnato un presente.
PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI Nelle vicinanze dell’arrivo, sarà funzionante un punto
ristoro per gli atleti e accompagnatori. Nel rispetto dell’ambiente, è vivamente raccomandato l’utilizzo degli
appositi contenitori per i rifiuti.
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai
volontari dell'organizzazione dislocati sul percorso, dall’ambulanza e dal personale sanitario.
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INFORMAZIONI Delegato Organizzativo: Giacometti Domenco – cell. 347-4257157 347-7819974
Delegato Tecnico (manifestazione regionale): Bettiol Rosy - e-mail rosy.bettiol@gggveneto.it – cell. 3332113944

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport

“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe
essere contagiato.”

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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