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C.d.S e Individuale Tetrathlon Ragazzi/e
1^ Giornata Camp. Ind. Cadetti/e
Gara valida per il Trofeo Giovanile Veneto

ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice la manifestazione in oggetto. Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e la
ASD Podisti Monselicensi organizzano la manifestazione in oggetto.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2017 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 2017.
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 18 maggio 2017. Potranno essere
accettate iscrizioni sul posto fino a 30 minuti prima dell'inizio delle gare.
Per gli EPS le iscrizioni si faranno a mezzo mail all’indirizzo iscrizionifidalpadova@virgilio.it.
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
Ragazzi/e: ogni atleta, per poter essere classificato, deve prendere parte a tutte e 4 le gare previste dal programma
tecnico.
Cadetti/e: ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali. I partecipanti alle gare di m 2000
non potranno partecipare alla gara di m 300 e viceversa.
QUOTE GARA
Come da Regolamento è previsto il pagamento di 1€ per ogni atleta che partecipa alla manifestazione. La quota
verrà pagata dalle singole Società a fine stagione.
PREMIAZIONI
Cadetti/e: verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara indipendentemente dalla provincia di appartenenza. Al
primo classificato verrà consegnata la maglia di campione provinciale 2017. Ogni atleta potrà acquisire la maglia di
campione provinciale 2017 al massimo in due specialità nel totale delle tre manifestazione previste.
Ragazzi/e: verranno premiati i primi 6 atleti di ogni Provincia (Padova e Rovigo). Al primo classificato verrà
consegnata la maglia di campione provinciale 2017.
INFORMAZIONI
Cusin Gianluca - 3313705673
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PROGRAMMA TECNICO
TETRATHLON RAGAZZI/E: 60hs – Lungo – Vortex – 600
CADETTI/E: 80 – 300 – 2000 – Alto – Peso
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Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.
Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva Promozionale
2017, il Regolamento Tecnico Internazionale ed. 2016 ed il Vademecum Attività 2017.
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