NOVEMBRE 2018
Domenica 11

MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)
Isola dei Morti

STAFFETTA DEL CENTENARIO 1918 – 2018
sulla via del Piave… al luogo della memoria
STAFFETTE ESORDIENTI M/F RAGAZZI/E CADETTI/E ALLIEVI/E
Il Comitato provinciale FIDAL di Treviso organizza la manifestazione in titolo, con ritrovo presso l’Isola dei
Morti, via Isola dei Morti a Moriago della Battaglia alle ore 9:00.
Per esigenze di viabilità tutte le staffette devono trovarsi all’Isola dei Morti alle ore 9:00.
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Ogni Società veneta affiliata alla FIDAL per il 2018 può partecipare con un numero illimitato di atleti/e
regolarmente tesserati per l'anno in corso. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di una staffetta.
Solo le staffette Esordienti A sono riservate alle sole società trevigiane e potranno essere miste
maschi/femmine.
ISCRIZIONI
ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 24:00 di Giovedì 08 Novembre 2018. La
conferma della presenza delle staffette iscritte 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 a €2
per staffetta confermata escluse quelle Esordienti.
PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime 10 staffette della categoria Esordienti e le prime 6 staffette maschili e femminili delle
altre categorie.
Tuttoboccedue Conegliano fornitore ufficiale premiazioni Comitato Provinciale FIDAL di Treviso
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva Promozionale
2018, e quanto stabilito sul Vademecum Attività 2018 e RTI 2018.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

PROGRAMMA TECNICO e ORARIO
Esordienti A:
3x200
Ragazzi/e:
200-400-600
Cadetti/e:
200-400-600
Allievi/e:
200-400-600
Domenica 11 novembre 2018
Maschile
Ritrovo giurie e concorrenti
Chiusura Conferma Iscrizioni
3x200 Es “A”
200-400-600 RI
200-400-600 CI
200-400-600 AI

Orario
9:00
10:00
10:30
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05

Il Giudice Delegato Tecnico , in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio
può variare il programma orario.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Responsabili della manifestazione:
Luigi Durigon 335 8275882 / Oddone Tubia 338 6407956 E-mail: tubiao@libero.it
Delegato Tecnico: Dal Molin Piero e-mail: pierofeltre@libero.it

