MARZO 2019
Domenica 31

SAN BIAGIO DI CALLALTA
Località Cavriè

2^Tappa Trofeo Regionale Promozionale
di Marcia
Manifestazione regionale open
Cat. Ragazzi/e – Cadetti/e
ORGANIZZAZIONE
Fidal CR Veneto assieme alla Società Atletica San Biagio (TV352).
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Al Trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le rappresentative provinciali di ciascuna
delle 7 province del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da 4 atleti di ciascuna categoria.
Resta comunque inteso che alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal
in regola con il tesseramento 2019.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Percorso stradale ad anello, asfaltato, chiuso al traffico sulla distanza di circa 350 metri.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14,00 di giovedì 28 marzo.
Si richiede alle Società di specificare nelle NOTE all’atto dell’iscrizione il comitato per il
quale il/i loro atleta/i partecipa/partecipano come rappresentativa.
Resta comunque inteso che i Comitati Provinciali dovranno fornire una lista ufficiale dei
componenti la rappresentativa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 marzo.
La lista andrà inviata al Comitato Regionale (sigma.veneto@fidal.it) oppure al Delegato Tecnico.
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara senza il
pagamento di ammende.
La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto fino
a 60 minuti prima della gara.
TASSE ISCRIZIONE 2019
La partecipazione è gratuita.
NORME DI PUNTEGGIO
Verranno assegnati 28 punti al primo classificato di ogni categoria, scalando di 1 punto fino all’ultimo
atleta classificato. Gli atleti che gareggiano a titolo individuale non portano punteggio alla propria
rappresentativa.
PREMI INDIVIDUALI
saranno premiati i primi 6 atleti delle categorie ragazzi/e e cadetti/e.
INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350/int. 3 – sigma.veneto@fidal.it
Delegato Tecnico: Pezzato Bruno brunopezzato1939@gmail.com
Delegato del CRV: Boudalia Said
Referente dei tecnici: Filippo Calore
PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi/e: 2.000 metri (tratto di partenza + n° 5 giri piccoli)
Cadetti/e: 3.000 metri (tratto di partenza + n° 8 giri piccoli)
Tutte le gare si svolgeranno secondo la Regola 230.7 del RTI (Pit Lane) e del Regolamento Attività
Regionale 2019
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Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

