MAGGIO 2017
Giovedì 18

MESTRE
Stadio CONI via forte
Marghera 239

GARA MARTELLO TUTTE LE CATEGORIE m/f
Asta e Martello Cadetti/e valevole come Campionato Provinciale Individuale
(anticipo gare di Noale)
Categorie: CM – CF – AM – AF - JPS f - JPS m
ORGANIZZAZIONE: ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA - CP FIDAL VENEZIA
PROGRAMMA TECNICO: Martello tutte le categorie (peso attrezzo, per la rispettiva categoria) –Asta CM-CF

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 18.00
Ritrovo giurie e concorrenti
Iscrizioni direttamente in pedana

18.30

MARTELLO tutte le categorie femminile

A seguire

MARTELLO tutte le categorie maschile

18.30

Asta CF - CM

Anticipo gara di Asta e Martello di Noale del 20-21/5
Per le norme di partecipazione e di classifica si fa riferimento ai Regolamenti dell’attività promozionale 2017.
Iscrizioni

Iscrizione on line entro le ore 12.00 del 18maggio. Conferma direttamente in pedana
Sarà possibile iscriversi direttamente in pedana prima dell’inizio della gara.

Premiazioni:

Saranno premiati i primi 3 classificati della gara di recupero di Dolo.
Eventuali altri premi saranno comunicati dall’Organizzazione il giorno della manifestazione.
Maglia di Campione Provinciale ai primi classificati della gara di Asta e Martello CF e CM.

Norme Cautelative:

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Norme Statuarie ed i Regolamenti
della FIDAL e del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per
quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Il Giudice d’Appello, a suo insindacabile giudizio può modificare l’orario delle gare.
Informazioni e contatti, Gilberto Sartorato - 328.6621696
Delegato del comitato Fidal Sig. Gilberto Sartorato
Le tasse gara saranno inviate direttamente alle società a consuntivo. Per gli atleti fuori provincia andranno versate direttamente in segreteria al momento del
ritrovo o conferma.
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