CODP180

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA

4^ Tappa G.P. Esordienti A e Ragazzi “A. Fobert “
Messina , Campo Scuola Cappuccini martedi 27 giugno 2017
Organizzazione: A.D. Pol. Odysseus Messina ME540
Atl. Savoca ME740, Atletica Villafranca ME102 , Amatori Duilia ME112 A.S.D. Torrebianca ME110,
A.S.D. Podistica Messina ME591, Podistica Capo D'Orlando ME629, Podistica Pattese ME480

Regolamento
Il Comitato Provinciale della Fidal Messina indice e le società in intestazione organizzano, in collaborazione con il
Comune di Gioiosa Marea. e con il coordinamento del G.G.G. “Fratelli Tiano Messina”, una manifestazione
provinciale di Atletica Leggera su pista denominata “4º Tappa Grand Prix Esordienti A e Ragazzi ‘A. FOBERT’ ”.
Saranno anche disputate delle gare di contorno riservate alle categorie Cadetti e Allievi M/F. La manifestazione si
svolgerà l’ 27.06.2017 con ritrovo alle ore 16:00 presso la pista di atletica leggera del Campo Scuola “ Cappuccini” a
Messina.
Norme di Partecipazione
Il G.P. è riservato alle seguenti categorie M/F: Esordienti A (nati negli anni 2007-2006); Ragazzi (nati negli anni 20042005). Possono partecipare alla manifestazione le società in regola con il tesseramento FIDAL 2017 con un numero
illimitato di atleti, gli atleti di pari età tesserati per EPS firmatari della convenzione con la FIDAL per l'anno in corso.
Gli atleti partecipanti al G.P. ( Es. A e Ragazzi M/F) cat. verrano automaticamente iscritti ad entrambe le gare
previste dal programma tecnico. Gli atleti della categoria Cadetti e Allievi potranno partecipare a 2 gare.
Programma Tecnico
Categoria

Specialità

Esordienti A M/F

Lungo – 600m

Ragazzi M/F

Vortex – 1.000m

Cadetti M/F

Alto-Lungo-Peso-Giavellotto80m-1.000m

Allievi M/F

Alto-Lungo-Peso-Giavellotto

Note
Lungo
Vortex: 3 Lanci

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 25/06/2017 utilizzando esclusivamente la procedura on line
presente sul sito fidalmessina.it . Si prega di attenersi alle indicazioni per favorire la compilazione delle serie Cadetti.
Le iscrizioni inviate dopo la chiusura del termine di scadenza non verranno prese in considerazione né, tanto meno,
verranno accettate sul campo gara. Le iscrizioni vanno ritirate in un’unica soluzione da un dirigente/delegato
responsabile della società. La quota iscrizioni è :


G.P. Fobert di 2,50€ (per entrambe le gare).



Gare di contorno 1,50 per atleta gara

Programma Orario:
Ora
16:00
16:30
17:30
17:45
18:00
18:00
18:15
19:00
19:00
19:15

Gara

Gara

Riu nion e Giu ria E Con corren ti
Lungo ES. A M/F
Vortex RM/RF
600 ES. A M/F
mt. 1.000 RM/RF
Premia zion e In dividu ale, Trofeo Fob ert e Meda g lia di Partecip azion e
Mt. 80 CM/CF
Alto CM/CF
Peso AM/AF
a seguire Peso CM/CF
Premia zion e Cla ssifica Fina le G.P. Corri Sa lta Lan cia
Lungo AF/AM – CM/CF
mt. 1.000 CF/CM
Giavellotto AF/AM – CM/CF

Cronometraggio
A cura della Associazione Cronometristi di Messina
Premiazione
Tappa
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola gara maschile e femminile del G.P Fobert.
Premio Speciale “A. Fobert”
Verrà assegnato un premio in memoria del giovane atleta, scomparso prematuramente, al primo classificato delle
categorie EM e EF nella gara dei 600m ed al primo classificato delle categorie RM e RF nella gara dei 1.000m.
Premiazione Finale G.P.
Verranno premiati i primi 5 atleti classificati per ogni categoria e sesso. I primi 3 atleti classificati per ogni categoria
riceveranno una coppa e una maglia ricordo della manifestazione, il quarto e quinto posto verranno premiati con
medaglione.
Verranno premiati inoltre con la medaglia ricordo della manifestazione tutti gli atleti che parteciperanno ad un
minimo di 3 gare sulle 4 previste.
Gare di contorno
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola gara maschile e femminile delle categorie Cadetti e Allievi

Informazioni Generali
La Società Organizzatrice e la FIDAL, di Messina non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti a
persone o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL. Il
programma orario potrebbe subire delle variazioni in base a situazioni contingenti e comunicate al momento della
riunione giuria e concorrenti.er quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme generali
emanate dalla FIDAL. Eventuali reclami e/o contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 50,00. Per quanto
non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme generali emanate dalla FIDAL.
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it
Note Organizzative
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Dott. Barbera Giovanni cel. 331 902 8263
Durante la manifestazione sarà attivo un punto ristoro.

