'25 MARZO 2017'

SAN PIETRO INCARIANO
Campo sportivo Marra

4 ^ M E E T I N G D I P R I M AV E R A
cat. Ragazzi/e cadetti/e e promozionale Esordienti A
ORGANIZZAZIONE:
VR 781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA in collaborazione con il comitato provinciale Fidal Verona
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE :
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento per l’anno
2017. La manifestazione è riservata alle categorie ragazzi/e, cadetti/ed Esordienti A.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni verranno fatte sul posto entro le ore 15.10 sui soliti moduli
TASSA GARA:
Verrà richiesto il contributo di € 2 per ogni atleta iscritto.
PREMIAZIONI:
Per la categorIa Esordiente , non saranno fatte classifiche individuali ,ma verranno premiati tutti i
partecipanti.
Per le categorie Ragazzi/e Cadetti/e verranno premiati i primi 6 di ogni gara.
Eventuali altri premi verranno comunicati sul luogo
PROGRAMMA TECNICO:
Esordienti:
Giochiamo a correre (60 mt, saltare in lungo e lanciare il vortex)
Ragazzi:
60 hs
e lungo o peso
Ragazze:
60 hs
e alto o vortex
Cadetti:
150 m
peso
Cadette:
150 m
lungo

ORARI:
maschi

orario

femmine

Ritrovo giurie e
concorrenti. Apertura
iscrizioni

14,20

Ritrovo giurie e
concorrenti. Apertura
iscrizioni

Chiusura iscrizioni

15,15

Chiusura iscrizioni

Vortex eso

15,30

Lungo eso

60 hs rag

lungo cad

Peso cad
Peso rag

15,45

60 hs rag

16,00

60 m eso

Lungo rag
60m eso

Alto rag
Vortex
150 m cad

16,45

150 cad

Il presente orario potrà subire variazioni a seconda degli atleti iscritti, a discrezione del giudice d'appello,
in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
INFORMAZIONI:
asd atletica VALPOLICELLA responabile: Ferrari Giacomo 349/7523921 e.mail vr781@fidal.it

Diritti di immagine Con l’iscrizione alla manifestazione 2017 , l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media
partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e
dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

