DICEMBRE 2017

SAN STINO DI LIVENZA
(VENEZIA)

Domenica 17

Con l’approvazione del C.P. FIDAL di Venezia
Con l’approvazione del C.P. FIDAL di Venezia, le Società di Atletica Runners Aggredire e l’Atletica Speranza organizzano:

4^ Prova CROSS 2017 “TROFEO Fidal Venezia” categorie giovanili
2^ Corsa Campestre sul Livenza e Campionato Provinciale di Società giovanile
Il ritrovo è fissato alle ore 08.30 fissato presso lo stadio “U.Orlandini” in via Vivaldi a San Stino di Livenza adiacente
al percorso allestito dalle Società organizzatrici
Categorie partecipanti:
Esordienti “A-B-C” m/f – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Senior Master m/f - Assoluti (J-P-S) m/f
Programma Tecnico e Orario:
Ore
08.30 Ritrovo giurie e concorrenti
09.30 Partenza Ragazze mt 1.000
09.40 Partenza Ragazzi mt 1.500
10.00 Partenza Promozionale anno 2010/2011 m/f mt 500
10.10 Partenza Promozionale anno 2008/2009 m/f mt 500
10.20 Partenza Promozionale anno 2007 m/f mt 500
10.30 Partenza Promozionale anno 2006 m/f mt 1000
10.45 Partenza Cadette mt 1.500
11.00 Partenza Cadetti e Allieve mt 2.000
11.15 Partenza Master 50 in poi, cat. Femminili mt 3.500
11.45 Partenza MM35/MM40/MM45/Assoluti /Allievi mt 5.000
Il Giudice d’Appello può, a suo insindacabile giudizio, modificare l’orario delle gare
Ristoro per tutti i partecipanti
Iscrizioni: Per gli esordienti della provincia di Venezia non tesserati FIDAL ma con enti di promozione sportiva, inviare
una lista su carta intestata della società con indicato l'elenco completo degli atleti per cui si richiede l'iscrizione, con nome,
cognome, sesso e numero di tessera tassativamente entro le ore 20.00 di venerdì 15 dicembre alla mail iscrizionivenezia@libero.it
Iscrizioni, “on line” per tutte le categorie (FIDAL) collegandosi al sito FIDAL (http://tessonline.fidal.it/login.php) entro
venerdì 15 dicembre alle ore 20.00. Il giorno della gara, presso la segreteria, a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le
società potranno ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di gara
senza spille. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto in modo
tale da essere interamente visibile. La busta sarà consegnata versando l’importo complessivo per tutti gli atleti iscritti.
Quote iscrizione:
per gli atleti delle società veneziane 2,00€, atleti fuori provincia 3,00€ alla conferma della gara.
Per esordienti sono gratuite. Non è previsto il pacco gara per nessuna categoria. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino
a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione
PREMIAZIONI:

Categorie Esordienti: tutti i partecipanti.
Categorie RM/RF, CM/CF, AM/AF: i primi tre classificati con premi in natura.
Categorie Assoluta Maschile e Femminile (J,P,S): i primi/e tre classificati/e con premi in natura.
Categorie Senior Master: il primo classificato di ogni categoria con premi in natura.
Prima 3 società classificate categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette.
NORME CAUTELATIVE:
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

Per informazioni: Adriano 347/3481848, Chiara 335/7181318
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