3° Tappa G.P. Ragazzi e Cadetti “A. Fobert “
Messina , Campo Scuola Cappuccini giovedì 28.06.2018
Organizzazione: Podistica Messina ME591
COD P1810à
REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale della Fidal Messina indice e la società ME591Podistica Messina organizza in collaborazione
con le società aderenti al progetto Pista & Go, con il coordinamento del G.G.G. “Fratelli Tiano Messina”, una
manifestazione provinciale di Atletica Leggera su pista denominata “3ºTappa Grand Prix Ragazzi e Cadetti ‘A.
FOBERT’ ”. Saranno anche disputate delle gare di contorno riservate alle categorie del programma tecnico. La
manifestazione si svolgerà giovedi 26.06.2018 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:
•

Ragazzi(nati negli anni 2005-2006);

•

Cadetti(nati negli anni 2003 -2004);

Possono partecipare alla manifestazione le società in regola con il tesseramento FIDAL 2018 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. (Ragazzi e Cadetti M/F) saranno automaticamente iscritti ad entrambe le gare previste
dal programma tecnico. Gli atleti delle categorie Assolute potranno partecipare a 2 gare.
PROGRAMMA TECNICO
Categoria M/F

Specialità

Ragazzi

600m - Alto

Cadetti

300m - Lungo

Assoluti

Miglio(1.609,344)-Alto-Lungo

Note

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate tramite la procedura on line sul sito www.fidalmessina.it entro le ore 20:00 di
martedì 26/06/2018. Si prega di voler inserire il tempo di riferimento per agevolare la compilazione delle serie
Ragazzi e 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 3,00 per atleta gara

PROGRAMMA ORARIO:
Ore 16:00
Ore
16:45
17:45
17:50
18:00
18:45
18:55
19:00
19:15

Riunione Giuria e Concorrenti
Gara
Alto RF
Alto RM
600m RF
300m CF
600m RM
300m CM
Miglio Assoluti
Premiazioni

Gara
Lungo CF
Lungo CM

Gara
Lungo Assoluto

Alto Assoluto

Si raccomanda agli atleti di essere presenti alla riunione giuria e concorrenti, dove saranno comunicate eventuali
variazioni sul presente programma orario. Gli atleti dovranno essere a disposizione dei G.G.G. 10 minuti prima
dell'inizio di ogni gara.
CRONOMETRAGGIO
A cura della Associazione Cronometristi di Messina” Pizzi”
PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola gara maschile e femminile del G.P Fobert.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Sig. Santino Giacobbe cel.
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. 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.
,

