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12 ottobre 2013
Manifestazione
Provinciale
di staffette su strada

RITROVO
ore 14.30

Piazza Castello a Noale
Categorie Giovanili, Assolute e Master (maschili e femminili)

NORME DI PARTECIPAZIONE
e REGOLAMENTO

Sono ammesse alla partecipazione tutte le società affiliata alla FIDAL. Ogni società può
partecipare con un numero illimitato di staffette. La manifestazione consiste in una gara a
staffette composte da 3 frazionisti che corrono su un percorso di 780 metri. Nelle categorie
giovanili ogni frazionista percorrerà 1 giro. Nelle categorie Assoluti, Master/Amatori ogni
frazionista percorrerà 2 giri con cambio del testimone ad ogni giro. (Formula 3 atleti x 1 giro
x 2 volte) Il percorso è misto strada/sterrato. Master e Amatori gareggiano come categoria
UNICA e all’interno della stessa staffetta potranno iscrivere atleti di categorie diverse fra loro.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di Giovedi 10 Ottobre all’indirizzo
email atleticaaudacenoale@libero.it, specificando Nome e Cognome dell’Atleta, anno di
nascita, categoria e Numero di Tessera FIDAL e ordine di partenza di ogni frazionista.
Il costo dell’iscrizione è di 6 euro a squadra per le categorie giovanili e di 15 euro a squadra
per le categorie Assolute, Master/Amatori. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
Nelle categorie Assolute sono ammesse anche staffette composte da atleti di società
diverse. All’atto del ritiro del pettorale sarà possibile effettuare un solo cambio di atleta per
squadra. In caso di mancata comunicazione la staffetta sarà squalificata.

PROGRAMMA ORARIO
Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 15.15
Ore 15.30
Ore 15.45
Ore 16.00
Ore 16.15
Ore 16.30
Ore 16.45
Ore 17.00
Ore 17.15
Ore 18.00

Ritrovo giurie e concorrenti + Ritiro Buste e Pettorali
(non saranno fornite le spille di sicurezza)
Categorie ESORDIENTI Femminile
Categorie ESORDIENTI Maschile
Categorie RAGAZZE
categorie RAGAZZI
Categorie CADETTE
Categorie CADETTI
Categorie ALLIEVI
Categorie ALLIEVE
Categorie Assoluti, Master/Amatori FEMMINILI
Categorie Assoluti, Master/Amatori MASCHILE
Premiazioni per tutte le categorie

PREMIAZIONI
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NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto dal
presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnicostatutarie della FIDAL e del
GGG. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per quanto
possa accadere a persone e/o
cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

Le premiazioni per tutte le categorie si svolgeranno al termine della manifestazione. È
previsto un pacco gara per ogni atleta. Saranno premiate le prime 3 staffette di ogni categoria
con premi in natura. Per le squadre ASSOLUTE sono previsti dei premi in denaro (1°Class.
120 €, 2° Class. 90 €, 3° Class. 60 €). Eventuali altri premi saranno resi noti il giorno della
manifestazione.

Per informazioni

Claudio Solone 338 9633160 • Elvio Vian 3313641980 • Sergio Cappelletto 346 0936054
atleticaaudacenoale@libero.it • www.audacenoale.it

