CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2018
Gare di Contorno
Domenica 29 Aprile 2018 - Campo Scuola Cappuccini – Messina
COD P1805
Il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. di Messina indice e la

A.S.D. Atl. Villafranca organizza, in

collaborazione con le società aderenti al Progetto Pista & Go, e il controllo del GGG “ Fratelli Tiano”di
Messina, il Campionato Provinciale Individuale e di Società Ragazzi 2018 riservato alle categorie M/F
Ragazzi che si svolgerà domenica 29 aprile 2018 presso il campo “Cappuccini” di Messina. Saranno anche
disputate delle gare di contorno riservate alle categorie M/F Cadetti e Assoluti.

PROGRAMMA TECNICO
Categoria

Gara

RM-RF

60m-60hs-1.000m-Alto-Lungo-Peso Kg. 2-Vortex-Marcia- 4x100

CF-CM

300m-800m-Lungo-Giavellotto

ASSOLUTI

300m-800m-3.000m-Alto-Lungo

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate tramite la procedura on line sul sito www.fidalmessina.it (dal menù Media,
selezionare iscrizioni online) entro le ore 20:00 di venerdi 27/04/2018. 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 cosi prevista € 1,5 Atleta/Gara, € 3,00 Staffette Giovanili.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti/e e le società della provincia di Messina in regola con il
tesseramento/affiliazione FIDAL 2018. Ogni atleta può prendere parte ad una sola gara più una staffetta
oppure a due gare individuali. Gli atleti partecipanti alla gara di marcia e m. 1.000 non possono partecipare
ad altre gare.

PROGRAMMA ORARIO
Ore
Gara
Gara
09:00
Riunione Giuria e C onc orrenti
09:30
Marcia Km 2
Alto
09:50
60hs
10:00
3.000m Assoluti
10:10
Lungo CM/CF – Assoluti
10:15
60m
10:30
1.000m
Vortex
10:45
800m CM/CF-Assoluto
11:00
300m CM/CF -Assoluti
Lungo
11:15
4x100
Giavellotto CM/CF
P rem iazione C am pionato Ragazzi a Fine Gare

Gara
Peso Gomma 2 kg

Alto Assoluti

Il programma orario potrebbe essere rimodulato in considerazione degli

atleti

iscritti,

eventuali

comunicazioni saranno pubblicate sul sito del C.P. Si rammenta inoltre che gli atleti hanno l'obbligo di
essere presenti alla Riunione Giuria e Concorrenti.
Gli atleti dovranno essere a disposzione dei G.G.G. 10 minuti prima dell'inizio di ogni gara.
NORME DI CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA’
Ogni società deve ottenere 8 risultati in almeno 6 gare diverse, di cui almeno una gara di lancio, una gara di
salto e una corsa. Ai fini della classifica di società si applicheranno i punteggi tabellari Fidal, ogni società
potrà inserire massimo due risultati per ogni singola gara,
Verrà proclamata campione provinciale maschile/femminile la società che avrà ottenuto il punteggio più
alto; in caso di parità di punteggio verrà classificata prima la società con il migliore punteggio individuale, in
caso di ulteriore parità si procederà con lo stesso principio. Verranno classificate a seguire le società con 7
risultati, quelle con 6 e quelle con 5 e così via.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali 2018 della FIDAL.
CRONOMETRAGGIO
A cura della AS.D. Cronometristi di Messina “P. Pizzi”
PREMIAZIONE
Saranno premiati:
•

I primi 3 atleti/e classificati di ogni gara della categoria Ragazzi M/F. I primi di ogni categoria
saranno proclamati Campioni Provinciali 2018.

•

Le prime 3 società M/F . Le società saranno premiate durante la Festa dell'Atletica 2018

NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è Prof. Francesco Ripa

INFORMAZIONI GENERALI
La Società Organizzatrice e il Comitato Provinciald FIDAL 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. 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

