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CAMPIONATO PROVINCIALE di PROVE MULTIPLE - TETRATHLON - 2016 
Individuale e di Società – Ragazzi/e 

 

Campo Arcella Padova “D. Colbachini” 
Sabato 28  Maggio 2016 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice e Assindustria Sport Padova organizza la 
manifestazione in titolo. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti delle società Padovane, purché tesserati alla 
FIDAL  per l’anno in corso od appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano 
sottoscritto il protocollo di intesa con la FIDAL purché in regola con il tesseramento 2016. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno ON LINE entro giovedì 26 maggio alle ore 21.  
Le iscrizioni degli eps vanno inviate con modulo excel a iscrizionifidalpadova@virgilio.it  
Sul posto potranno essere fatte modifiche e iscrizioni in modo marginale. 
 
QUOTE GARA: 
Sono previste quote individuali di partecipazione come da regolamento pubblicato sul sito di 1€ per 
atleta. La quota di ogni società verrà versata a fine stagione. 
 
Norme di partecipazione e di classifica 
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.  Ai fini delle classifiche i risultati 
verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio per le categorie Ragazzi/e.  
 
Classifica di Società :  le classifiche di Società, maschile e femminile, verranno determinate da 
un  minimo di 1 punteggio ad un massimo di 4 punteggi di atleti/e della stessa Società 
 
PROGRAMMA TECNICO – SABATO 28-05-2016 
RAGAZZI/E :   60hs – Lungo – Vortex – 600  
 
PROGRAMMA ORARIO SABATO 28-05-2016  
Ore 15.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 
Ore 15.45 60hs Tetrathlon  Rzi  a seguire Lungo – Vortex – 600  
Ore 16.00 60hs Tetrathlon  Rze  a seguire Vortex – Lungo – 600  
 

N.B. Per quanto non previsto dal presente, valgono le norme pubblicate sul regolamento Attività Settore 
Promozionale Regionale 2016. 

 
PREMI INDIVIDUALI E SOCIETA’ 
Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara e le prime tre società maschili e femminili.  
Maglia di Campione Provinciale 2016 al 1° classificato/a. 
 

C.P. Fidal Padova, 3 maggio 2016 


