ASD ATL. MAROSTICA VIMAR - G.G.G. VICENZA
MAROSTICA 02 SETTEMBRE 2017 – STADIO COMUNALE

TROFEO GIOVANILE CAT. RAGAZZI
TROFEO GIOVANILE CAT. RAGAZZE
Iscrizioni e quote di partecipazione
Possono iscriversi alla gara esclusivamente gli atleti della categoria RAGAZZI/E tesserati con
le società regolarmente affiliate alla FIDAL della provincia di Vicenza per il 2017; e gli atleti
regolarmente tesserati con gli enti di promozione sportiva della provincia di Vicenza Saranno
accettate iscrizioni di atleti FIDAL tesserati per società di altre provincie solo dopo
l’autorizzazione del Comitato Provinciale di Vicenza su richiesta del Comitato Provinciale o
Regionale di provenienza dell’atleta.

Iscrizioni ON-LINE (solo per le società FIDAL)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente On-line entro le ore 24.00 di venerdì
01 settembre 2017.

Iscrizioni per E-MAIL (solo per gli Enti Promozione Sportiva)
Per gli enti di promozione sportiva l’iscrizione avviene inviando mail all’indirizzo
cp.vicenza@fidal,it entro e non oltre le ore 24 del venerdì antecedente al fine settimana di
gara indicando: codice EPS dell’atleta, cognome, nome, categoria, anno, società e gara.
All’atto della conferma un rappresentante verserà la quota di 1 € per atleta . La FIDAL si
riserva il diritto di inviare l’elenco degli atleti iscritti all’EPS che ne fa richiesta come verifica sul
tesseramento
CONFERME E/O VARIAZIONI
Corse: dovrà essere fatta da un rappresentante della società al ritrovo entro e non oltre la
“conferma iscrizioni”.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO LE “- CONFERMA ISCRIZIONI”

Concorsi: direttamente in pedana dall’atleta fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara.
NORME DI PARTECIPAZIONE CAT. RAGAZZI/E

IL REGOLAMENTO DEL TROFEO GIOVANILE RAGAZZI PREVEDE:
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove scegliendo, all’atto dell’iscrizione:
una gara di corsa e una gara di lancio;
una gara di corsa e una gara di salto.
Non è possibile partecipare ad una gara di salto ed una gara di lancio.
Le combinazioni possibili sono
60 – alto
60hs – alto
60 – lungo
60hs – lungo
60 – peso
60hs – peso
60 – vortex
60hs – vortex

1000 – alto
1000 – lungo
1000 – peso
1000 – vortex

Marcia – alto
Marcia – lungo
Marcia – peso
Marcia – vortex

Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria cadetti/e parteciperà, sarà prevista
una quota di iscrizione di 0,50€ per gara (solo per gli atleti tesserati con società della
FIDAL)

ASD ATL. MAROSTICA VIMAR - G.G.G. VICENZA
MAROSTICA 02 SETTEMBRE 2017 – STADIO COMUNALE
PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi SEI RAGAZZI/E di ogni gara.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie
della FIDAL e del G.G.G.
VEDI: REGOLAMENTI ATTIVITÀ SETTORE PROMOZIONALE REGIONALE 2017.
PROGRAMMA TECNICO

RAGAZZI/E : 60 – 1000 – 60hs (h. 0,60) – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex
ASSOLUTA: LUNGO M/F. (SOLO AD INVITO)
PROGRAMMA ORARIO:
Ore

15.30

Ritrovo Giurie e Concorrenti

“

15.45

Conferma iscrizioni

“

16.00

60 Rf

“

16.15

60 Rm

“

16.30

60Hs Rf

“

16.45

60Hs Rm

“

17.00

1000 Rm

“

17.20

1000 RM

“

17.40

MARCIA Rm/Rf KM.2

VORTEX Rm

LUNGO Rf

ALTO Rf

PESO Rm

VORTEX Rf

LUNGO Rm

ALTO Rm

PESO Rf

LUNGO M/F

PROGRESSIONE SALTO IN ALTO RAGAZZE/I:

105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 128 - 131 - 134 - 137 – 140…

