COMITATO PROVINCIALE FIDAL VERONA
ASD ATLETICA VALPOLICELLA

ATL. VERONA USD PINDEMONTE

in collaborazione con GGG Verona
organizzano la

1a Edizione del “TUTTI IN PISTA VERONA”
Manifestazione provinciale di sole corse
Centro Sportivo Avesani – Via Santini, 72 – Verona martedì 17 luglio 2012
Serata di sole gare in pista per le categorie CADETTI M/F 80-300, ALLIEVI e ASSOLUTI (Junior-Promesse-Senior-AmatoriMaster fino a M45 compresi) M/F 100-200-800–3000.
Regolamento
Per la sola gara dei 100m. verranno effettuate batterie e finali A e B, accederanno alla finale A i 6 migliori tempi delle
batterie, alla finale B i tempi dal 7° al 12° posto. Ogni atleta può partecipare a 2 gare, i partecipanti ai 3000, non possono
partecipare agli 800 m. Le serie verranno effettuate in base ai tempi di iscrizione indipendentemente dalla categoria.
Cronometraggio elettrico completamente automatico.
Premiazioni
Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara con premi del valore di € 40,00 - € 20,00 - € 15,00 (ad esclusione dei Cadetti/e e degli
Allievi/e a cui verrà consegnata un premio in natura).
Eventuali altri premi, saranno comunicati nel corso della manifestazione.
Iscrizioni
Cadetti e Allievi € 2,00 - Assoluti € 5,00.
Le iscrizioni vanno effettuate solo via e-mail ( goldenjump_verona@libero.it ) specificando cognome e nome, numero di
tessera, categoria e miglior prestazione stagionale, entro le 48 ore precedenti la manifestazione.
Programma orario
Ore 17.45 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI E CONFERMA ISCRIZIONI (entro 45’inizio di ogni gara)
18.40
80 mt Cadette/i
19.00

100 mt batterie F/M

19.30

300 mt Cadette/i

19.45

200 mt F/M

20.15

800 mt F/M

20,45

100 mt finale B e A F/M

21,00

3000 mt F/M

Il presente orario potrà subire variazioni (anticipi o ritardi) a seconda del numero degli atleti iscritti a discrezione del
Giudice d’Appello.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Contatti e informazioni
Tagliapietra Mariano 347 4279638, Paiola Ernesto 347 2571804, Scolaro Gianfranco 347 7977815 - oppure via e-mail
all’indirizzo goldenjump_verona@libero.it.

Campagna del CR. Veneto FIDAL contro il fumo nei luoghi dello sport

Fumare è una cattiva abitudine
“
che contagia anche chi non vorrebbe
essere contagiato.

“

