MAGGIO 2018
Sabato 12

BORGORICCO
Campo Comunale – via Scardeone

aggiornato il 08.05.18

Campionato Provinciale di Staffette2018
Manifestazione Valida per il Trofeo Giovanile Veneto
Categoria Ragazzi/e e Cadetti/e
ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Provinciale di Padova indice la manifestazione in oggetto. Il Comitato Provinciale di Padova,
la Società Libertas SANP (PD146) organizzano la manifestazione in oggetto.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2018 e tutti gli
atleti appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con
la FIDAL ed in regola con il tesseramento 2018.
La partecipazione è riservata ai soli atleti delle Province di Padova e Rovigo.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni si effettueranno ONLINE entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 10 maggio 2018.
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 30 minuti prima dell'inizio delle gare.
La conferma delle iscrizioni verrà fatta dalle Società il giorno stesso della gara al personale
preposto fino a 30 minuti prima dell’inizio delle gare.
NORME TECNICHE
I partecipanti a staffette 3x800 e 3x1000 non potranno prendere parte ad altre gare.
Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva
Promozionale 2018, il Regolamento Tecnico Internazionale 2018/19 ed il Vademecum Attività 2018.
QUOTE GARA
Come da Regolamento è previsto il pagamento di 2€ per ogni staffetta che partecipa alla
manifestazione. La quota verrà pagata dalle singole Società a fine stagione.
PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime tre staffette di ogni specialità.
Premiazioni separate per Padova e Rovigo.
INFORMAZIONI
Adriano Saccon – 347 0012320 – saccon.adriano@gmail.com

PROGRAMMA TECNICO
RAGAZZI/E: 4x100 – 3x800 - vortex (solo ragazzi, recupero 29.04)
CADETTI/E: 4x100 – 3x1000
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Alla gara di vortex ragazzi maschi possono partecipare solamente gli atleti confermati di domenica
29 aprile. La divisione dei due gruppi verrà fatta il giorno stesso della gara dopo la conferma dei
presenti.
L’orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 14 di venerdì 11 maggio.
Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio può
variare il programma orario.

