GENNAIO 2019
Sabato 19

PADOVA - Arcella
Stadio Colbachini

Manifestazione Provinciale Cadetti/e
Manifestazione Valida per il Trofeo Giovanile Veneto 2019

ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Provinciale FIDAL Padova indice la manifestazione in oggetto. Il Comitato Provinciale FIDAL Padova e
la Società Assindustria Sport Padova (PD140) organizzano la manifestazione in oggetto.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2019 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 2019.
La partecipazione è riservata ai soli atleti della Provincia 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 17 gennaio 2019. 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
La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito relativi agli anni 2018-2019.
I migliori tempi correranno nelle prime serie. Gli atleti gareggeranno su due turni: il primo con suddivisione in base
ai tempi di accredito (metodo a “serie”), successivamente i migliori tempi accederanno alle finali con modalità
stabilite dalla tabella sottostante:
Concorrenti
Da 1 ad 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
Oltre i 15

Serie
1
2
3
4 e oltre

Finali
1
1
2
3

Ammessi alla finale
Atleti che si qualificano
Migliori 5
Migliori 10
Migliori 15

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
Nessuna premiazione prevista.

INFORMAZIONI
Luca Zampieri – 339 1447162
Niccolò Rettore – fiduciarioggg.pd@fidal.it
PROGRAMMA TECNICO
CADETTI/E: 60 – 60hs
PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo
ore 14:45
Inizio gare
ore 15:30
Sabato 19 gennaio 2019
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo giurie e
Ritrovo giurie e
14:45
concorrenti
concorrenti
60hs serie
15:30
15:45
60hs serie
60 serie
16:10
16:30
60 serie
60hs finali
16:50
17:00
60hs finali
60 finali
17:15
17:30
60 finali
Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

