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DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

CRITERIUM REGIONALE INDOOR RAGAZZI/E 
Rieti, 27 marzo 2011  

 
 

Organizzazione: COMITATO PROVINCIALE FIDAL RIETI – Via dello Sport, 1 – 02100 – Rieti    
Tel. e Fax 0746.270085/271773  e-mail: milardi@hotmail.it 

Referente organizzativo: Alberto Milardi Cell. 3475047764 

Referente tecnico: Andrea Francshini cell. 3384957479 

Impianto :   Stadio ”Raul Guidobaldi“ (Viale E. G. Duprè Theseider, 2) - PISTINO COPERTO 

Gara online: CRITERIUM REGIONALE INDOOR RAGAZZI/E - 27 Marzo 2011 -  Riferimento 
per le iscrizioni online: Id 1848 - primo campo a sinistra che ordina l'elenco 
delle gare disponibili -  

Iscrizioni : Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito 
Federale NELLA SEZIONE SERVIZI ONLINE.  

 Per eventuali problemi e informazioni procedurali relativo alle iscrizione gare, 
contattare il referente via e-mail o telefonicamente. 
Le iscrizioni termineranno il 24 marzo alle ore 24:00. 

 
Pubblicazione: l'elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 25 marzo sul sito Regionale, 

dopo le ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l'esattezza delle 
operazioni di iscrizione svolte online. 

  

Referente iscrizioni: Luigi Botticelli Cell. 3357624042 

Conferma iscrizioni: entro 60’ prima dell'inizio della gara da effettuare con il tesserino FIDAL. 

Programma Orario : vedi Allegato n° 1 

Regolamento: vedi Allegato n° 2 

Notizie: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti, eventuali 
modifiche verranno comunicate nelle ventiquattro ore successive al termine iscrizioni 

riportato dal presente dispositivo. Le tasse iscrizioni si pagano in base agli 
iscritti.   

 

 
l Regolamenti dei Campionati sono consultabili sul sito www.fidallazio.org 
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Allegato n° 1 

 

 

 

 
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR INDIVIDUALI RAGAZZI/E 

 
 

Programma orario 27 Marzoo 2011 

Ora  Evento Categorie 

09:30 Ritrovo  

10:15 60 Hs Ragazzi m 

10:40 Alto Ragazzi m 

10:45 60 Hs Ragazze f 

10:50 Peso Ragazze f 

11:20 Peso Ragazzi m 

11:30 60 m Ragazzi m 

12:15 60 m Ragazze f 

12:45 Lungo Ragazze f 

12:45 Alto Ragazze f 

13:45 Lungo Ragazzi m 

14:40 6 x 60 Ragazze f 

15:10 6 x 60 Ragazzi m 
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Norme di partecipazione e di classifica 

 Ogni Società potrà iscrivere nei concorsi un massimo di 3 atleti/e.  

 Per le gare di corsa la partecipazione è illimitata.  

 Ogni atleta potrà prendere parte a due gare individuali più la staffetta, ma ai fini della classifica 

di Società sarà valida solo la migliore delle due prestazioni ottenute. 

 Per ciascuna gara verranno assegnati 14 punti al primo classificato, 12 al secondo, 11 al terzo e 

così di seguito fino al dodicesimo che otterrà 2 punti. A tutti gli altri regolarmente classificati 

verrà assegnato 1 punto.  

 La somma dei migliori 8 punteggi, ottenuti in almeno 3 delle 6 gare del programma tecnico, 

determinerà le classifiche per Società (maschile e femminile). 

 
ATTENZIONE 
Per motivi organizzativi la manifestazione potrebbe essere svolta per intero o parzialmente, all’aperto. 

 
   
Premiazioni 
Saranno premiati i primi 8 atleti/e di ogni gara. Ai vincitori verrà assegnata la maglia di Campione 
Regionale indoor 2011. Saranno premiate le prime 3 Società classificate maschile e femminile.  
 


