Approvazione Fidal Piemonte: n. 116/pista/2017

http://www.basf.com

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà il SERVIZIO
BAR grazie alla "PRO LOCO di VILLANOVA"
e dalle 11,30 sarà possibile pranzare a MENU' FISSO
(primo, secondo, contorno, acqua e caffè)
al prezzo di € 10,00

WWW.MEZZALUNA.INFO

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti FIDAL delle categorie indicate nel
programma tecnico, purchè in regola con il tesseramento per l' anno in corso.
Le gare si svolgeranno presso l' Impianto Sportivo Comunale Mezzaluna di Villanova
d' Asti, strada Mezzaluna, 13.
La manifestazione sarà interamente gestita con il supporto del programma Sigma-CR Fidal.
Cronometraggio elettrico a cura della FICR
PROGRAMMA MATTINO - CAT. ESORDIENTI M/F - RAGAZZI/E - CADETTI/E
Ritrovo ore 09.00 - inizio gare ore 10.00
Esordienti A/B/C masch/femm: 50m – vortex - percorso motorio
Ragazzi/ragazze: 60 - 200 - 600 - lungo
Cadetti/cadette: 80 - 300 - 1000 - lungo
PROGRAMMA POMERIGGIO - Cat. ALL. - JUN. - PRO. - SENIORES 23 - 99 M/F
Ritrovo ore 14.00 - inizio gare ore 15.00
Tutte le categorie M/F: 100 - 200 - 400 - 800 - 3000 - lungo.
Le gare dei 100 - 3000 e lungo sono valide anche come Campionato Regionale
Universitario.
Per partecipare al Campionato Regionale Universitario occorre presentare la
documentazione universitaria alla conferma iscrizioni.
ISCRIZIONI:
ESORDIENTI avranno luogo sul posto sino a 30' dall' inizio gare.
PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 24.00 di Venedì 21 aprile 2017 direttamente dalla sezione dedicata nell’on–line
della propria Società in: http://tessonline.fidal.it/login.php
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali. Ogni atleta deve
provvedere a confermare la propria iscrizione almeno 1 ora prima di ogni singola gara.
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore o uguale ai 1000 metri possono prendere
parte nello stesso giorno anche ad un'altra gara con esclusione delle gare di corsa superiori
ai 200 m.
PREMI:
Verranno premiati tutti i partecipanti delle Cat. Esordienti
Per tutte le altre categorie verranno premiati i primi tre classificati in ogni gara.
Dove siamo: Strada Mezzaluna, 13

