GENNAIO 2018
Domenica 14

RONCADE
Palestra Via Vivaldi

GIOCAINSIEME ESORDIENTI “B”-“C” 2018 (anni 2009-2012)
“CORRI e SALTA”
Il C.P. FIDAL di Treviso indice e la Nuova Atletica Roncade (TV360) organizza la manifestazione in titolo,
con ritrovo presso la Palestra di Via Vivaldi alle ore 09.30.
SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE: l’obiettivo di questi giochi è di contribuire a consolidare nei
bambini le conoscenze e le competenze delle Corse e dei Salti.
NORME DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti
di Promozione Sportiva (EPS) per il 2018 e aderenti alle Categorie Esordienti “B”-“C”. Ogni Società può
partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati/e per il 2018 alla F.I.D.A.L. o Ente di
Promozione Sportiva.
ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 21 di Venerdì 12 Gennaio 2018.
È comunque opportuno che le società partecipanti comunichino all’organizzazione, entro giovedì 11 Gennaio,
il numero approssimativo degli iscritti alla manifestazione all’indirizzo tv360@fidal.it.
Le società affiliate ad EPS potranno consegnare direttamente al ritrovo l'elenco dei nominativi partecipanti
alla manifestazione redatto su carta intestata della società, dopo aver comunque anticipato via mail il numero
approssimativo degli iscritti.
PREMIAZIONI Saranno premiati tutti i partecipanti con un presente
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO:
Esordienti “B e C” CORRI e SALTA
09.30 Ritrovo concorrenti
09.45 Chiusura conferma iscrizioni
10.00 Inizio giochi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 a rotazione
11.30 Staffettone finale
11.45 Premiazioni
12.00 Termine manifestazione
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono 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. N.B. Gli atleti/tecnici/accompagnatori/giudici dovranno
utilizzare scarpe con suola di gomma pulita, indossata negli spogliatoi.

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
Federazione Italiana di Atletica Leggera
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