Giugno 2019
Martedì 25 – Mercoledì 26

VERONA
Campo Consolini – Via Antonio Ascari

CAMPIONATO PROVINCIALE
DI PROVE MULTIPLE
RAGAZZI/E - CADETTI/E
ORGANIZZAZIONE
Libertas Rossetto Lugagnano (VR770)
ORARIO GARE MARTEDì 25
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

18:00
18:45
19:15
19:35
19:45

ritrovo giurie e concorrenti
chiusura conferma iscrizioni
60 hs Ragazze (a seguire vortex - lungo -600)
80hs Cadette (a seguire alto)
100hs Cadetti (a seguire lungo – giavellotto)

ORARIO GARE MERCOLEDÌ 26
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

18:00
18:45
19:00
19:00
19:15

ritrovo giurie e concorrenti
chiusura conferma iscrizioni
giavellotto Cadette (a seguire lungo - 600)
alto Cadetti (a seguire disco – 1000)
60 hs Ragazzi (a seguire vortex - lungo -600)

Il presente programma orario potrà essere variato dopo la chiusura delle iscrizioni e in base ad esigenze
tecnico-organizzative.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ragazzi\e:
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
Cadetti\e:
Ai Campionati Provinciali ogni società può partecipare con un massimo di 8 atleti.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2019, sul
RTI 2019 e al regolamento attività promozionale 2019.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 21:00 di domenica 23 Giugno (le iscrizioni sono già aperte). È
previsto il pagamento di una quota di iscrizione di 3 € per atleta per la categoria ragazzi\e e 5 € per atleta
per la categoria cadetti\e. Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al
personale preposto e prima della conferma iscrizioni.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 10 atleti della classifica finale ragazzi\e e cadetti\e.
Verranno stilate le classifiche di società ragazzi\e e cadette\e, è verrà premiata la prima società per ogni
categoria.
INFORMAZIONI
VR770@fidal.it
PROGRAMMA TECNICO
Ragazze:
Ragazzi:
Cadetti:
Cadette:

Martedì: 60hs – vortex – lungo – 600
Mercoledì: 60hs – vortex – lungo – 600
Martedì: 100hs – lungo – giavellotto
Martedì: 80hs – alto

Mercoledì: alto – disco – 1000
Mercoledì: lungo – giavellotto – 600

