Maggio 2016
Sabato 7

VERONA

Campo Avesani, Via Santini

TROFEO GIOVANILE VENETO CADETTI/E
5^ GIORNATA
ORGANIZZAZIONE
ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE (VR762)
ORARIO GARE
Ore 14:30 ritrovo giurie e concorrenti
Ore 15:00 chiusura segreteria (per sostituzioni, cancellazioni e iscrizioni il giorno della gara)
Ore 15:15 inizio gare
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può partecipare a
due diverse gare più la staffetta.
Nei concorsi ciascun atleta ha a disposizione quattro prove e tre tentativi per misura nell’alto e
nell’asta.
Gli atleti partecipanti alle gare dei m 1000 – m 2000 – m 1200st. e Marcia, possono effettuare altre
gare nella stessa giornata di lunghezza inferiore ai m 200 (staffetta compresa).
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2016, sul
RTI 2016 e sul regolamento attività promozionale 2016.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno effettuate utilizzando il file excel appositamente predisposto (compilato in
maiuscolo, complete di nome, cognome, anno di nascita, società ed eventuale tempo di accredito) da
inviare entro le ore 14 di giovedì 5 maggio alla mail VR762@fidal.it
La tassa gara è:
− Euro 2 con l'iscrizione nei tempi previsti per le società che hanno versato i 300 euro previsti
− Euro 5 con preiscrizione per le società che non sono tenute al versamento, per gli atleti degli EPS
convenzionati, e gli atleti fuori regione;
− Euro 5 il giorno della gara per le società che hanno versato i 300 euro previsti
− Euro 8 il giorno della gara per le società che non sono tenute al versamento, per gli atleti degli EPS
convenzionati, e gli atleti fuori regione; E' possibile procedere alla sostituzione di atleta già iscritto nella
stessa categoria e nelle stesse gare, senza sovrattassa.
Il giorno della gara, entro le ore 15:00 un rappresentante per ogni società si deve recare in segreteria per
effettuare la conferma delle iscrizioni dei propri atleti ed eventuali sostituzioni, cancellazioni o nuove
iscrizioni.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara maschile e femminile.
PROGRAMMA TECNICO
Cadetti: 80 – 300 hs – 1000 – marcia 5km – alto – triplo – martello - disco
Cadette: 80 – 300 hs – 1000 – marcia 3km – asta – triplo – martello - disco
INFO
VR762@fidal.it
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Il presente programma orario può essere variato, a suo insindacabile giudizio, dal Giudice d’Appello.

