4 º TAPPA TROFEO “BAOBAB” CUP ESORDIENTI A
Campo Scuola Cappuccini(ME) domenica 10 giugno 2018

Gare di contorno Esordienti B - C
COD P1808

Il Comitato Provinciale Fidal di Messina indice e la società Torrebianca organizza, in collaborazione con
l'Associazione Baobab e il G.G.G. “F.lli Tiano” di Messina, una manifestazione provinciale di Atletica Leggera
su pista denominata “4º Tappa Trofeo Baobab Cup”. La manifestazione si svolgerà domenica 10.06.2018
con ritrovo alle ore 8:00 presso il Campo Scuola Cappuccini di Messina.
Norme di Partecipazione
La manifestazione è riservata alle seguenti categorie M/F: Esordienti A (nati negli anni 2008-2007).
Possono partecipare alla manifestazione le società in regola con il tesseramento FIDAL 2017 con un numero illimitato
di atleti. Ogni atleta verrà automaticamente iscritto ad entrambe le gare previste dal programma tecnico. Possono
inoltre partecipare le cat. Esordienti B (nati negli anni 2009/2010) e Esordienti C (2012/2011).

Programma Tecnico
Categoria
Esordienti A M/F

Specialità
600m - Alto

Esordienti B M/F

50m - Lungo

Esordienti C M/F

50m - Lungo

Note
ALTO:Progressione:0.80-0.90-1.00-1.051.08-1.11-1.14-1.17-1.20-1.22- quindi di
2cm in 2cm; nº 2 prove a disposizione per
ciascuna misura
LUNGO: battuta libera in area delimitata
di 1 m x 1,22 m, nº 2 salti a disposizione
per atleta.
LUNGO: battuta libera in area delimitata
di 1 m x 1,22 m, nº 2 salti a disposizione
per atleta.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno effettuate con procedura online sul sito www.fidalmessina.it ( selezionare iscrizioni online)
entro le ore 20:00 di venerdi 8 giugno 2018 . La tassa per l'iscrizione alla gara per gli Esordienti A è di 2,50 € (per
entrambe le gare). €1,00 atleta gara per gli Esordienti B e C.

Programma Orario:
Ora
08:00

Gara
Raduno Giuria e Concorrenti

Gara

Il programma orario sarà pubblicato dopo la chiusura iscrizioni.
Norme di classifica
Per le classifiche delle specialità di Corsa, a parità di tempo e di posizione nelle serie, sarà classificato prima
l'atleta più giovane.

Premiazione
Saranno premiati i primi 3 Esordienti A-B-C M/F, e tutti i partecipanti alle gare di contorno B e C

Note Organizzative
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Prof. Pietro Tracuzzi 320.8344518

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. Per 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

