Ottobre 2013
Sabato 05

BOVOLONE (VR)
Stadio Comunale - Piazzale A. Moro

Campionato Regionale Individuale di prove multiple
Cat. Ragazzi Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
VR 775 ASD Atletica Selva Bovolone, Fidal CR Veneto.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Ogni società può partecipare con un massimo di 4 atleti/e italiani e stranieri tesserati per società
venete affiliate alla FIDAL per l’anno 2013, in regola con il tesseramento.
Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento specifico pubblicato sul sito www.fidalveneto.it
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nell’ultima serie.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni devono essere eseguite On-line entro le ore 14,00 di giovedì 03 Ottobre 2013.
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima dell’inizio della prima gara
previo il pagamento di una tassa di € 20.
Ogni iscrizione deve contenere la miglior prestazione individuale di ogni singola gara, allo scopo di
consentire la formazione corretta delle serie e l’eventuale suddivisione in gruppi dei partecipanti. Per le
iscrizioni non correttamente eseguite, non saranno ammessi reclami contro la formazione delle serie e la
suddivisione in gruppi.
La conferma dell'iscrizione verrà fatta dal dirigente della società all’arrivo in campo consegnando
l’apposito modulo (eventualmente corretto con variazioni/sostituzioni) scaricato dalla pagina dove sono
pubblicate le iscrizioni della manifestazione.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 8 classificati sia maschili che femminili. Al vincitore della classifica finale maschile
e femminile sarà inoltre consegnata la maglia di Campione Regionale.
INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350 - Organizzazione: Lanza Gianluca 328 3930922
PROGRAMMA TECNICO
TETRATHLON Ragazze e Ragazzi
60 hs – lungo – vortex – 600
PROGRAMMA ORARIO
14.30 Ritrovo giurie e concorrenti.
15.15 lungo ragazzi, a seguire 60hs, vortex e 600.
15.15 60hs ragazze, a seguire vortex, lungo e 600.
Il presente programma orario potrà variare, in relazione al numero degli iscritti, si invitano le società ad
eseguire verifica sul sito Regionale nella giornata di venerdì antecedente la gara.
RISTORAZIONE :
Durante la gara è previsto ristoro gratuito per Atleti, Giudici e accompagnatori.

