
FEBBRAIO 2012 SCHIO (VI)

Sabato 11 Impianto Indoor Centro Preparazione Olimpica CONI

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

COMITATO REGIONALE VENETO

COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA

3^ PROVA TROFEO CARLA SPORT 2012
Coppa Carlo Gamberini

ORGANIZZAZIONE

Su  richiesta  del   Settore Tecnico e  con  l’approvazione  del   Comitato Regionale Veneto, il  Comitato

Provinciale di  Vicenza organizza la manifestazione indoor di  lancio del peso, denominata “Trofeo Carla

Sport”, con svolgimento presso l’impianto indoor del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di via Riboli

8 - Schio.

PARTECIPAZIONE

Potranno  partecipare  gli   Atleti   regolarmente  tesserati   per  la  stagione  in corso,  appartenenti alle

categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse,  Seniores e Master, sia maschili che femminili.

ISCRIZIONI GARA

Le tasse di iscrizione sono quelle stabilite dal Comitato Regionale Veneto:

- Atleti tesserati per Società del Veneto: € 4.00 per Assoluti € 2.00 per Cadetti/e

- Atleti tesserati per Società non del Veneto: € 6.00 per Assoluti € 3.00 per Cadetti/e

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO

La manifestazione si svolgerà in 3 prove con ritrovo alle ore 15.00 ed inizio gare alle ore 15.30 nelle seguenti

giornate: Sabato 14, 28 Gennaio e 11 Febbraio.

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE

Al termine  delle  3  prove  verrà  stilata la classifica  finale,  sommando le  migliori misure ottenute in almeno

2 prove, delle quali una deve essere quella dell'11 febbraio.

Verranno premiati  i  primi  classificati  delle  categorie  ammesse.  Gli  atleti  Juniores  M  gareggeranno  con

l'attrezzo  di  categoria  e  formeranno  una  classifica  autonoma.  Le  categorie  Promesse  e  Seniores

concorreranno in un'unica classifica, comprendente anche eventuali Juniores M che desiderano gareggiare

con l’attrezzo da kg. 7,260. Gli atleti Masters gareggeranno con attrezzi riservati alle proprie categorie. Le

atlete Allieve gareggeranno con l'attrezzo da 3 kg. I vincitori delle categorie Allievi/e riceveranno la Coppa

“Carlo Gamberini”.

INFORMAZIONI

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere, prima, durante e dopo

le gare. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della

Federazione Italiana di Atletica Leggera.


