SABATO 29 SETTEMBRE 2018
RIUNIONE REGIONALE
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETA'
RAGAZZI e RAGAZZE
Approvazione Fidal Piemonte: n402 /pista/2018
LUOGO : Campo “Totta” – Via Fratelli Cervi - Borgaretto
Ritrovo ore 14:30 – Chiusura Iscrizioni ore 14:45 – Inizio Gare ore 15:00
PROGRAMMA TECNICO:
RAGAZZI e RAGAZZE: 60 – 60hs – 1000 – Marcia 2k – Lungo – Alto – Peso – Vortex – 4x100
REGOLAMENTO:
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 1 (una) gara individuale più staffetta.
E' possibile iscrivere un numero illimitato di atleti nella stessa gara.
Il secondo atleta di ogni società non porta punteggio per la sua squadra ma concorre a toglierne alle
altre società.
Nei salti e nei lanci ad esclusione del Salto in Alto le prove a disposizione per ogni atleta saranno 4.
Le gare da coprire sono ALMENO 7 (sette). Alle società che coprono più gare saranno esclusi i
punteggi più alti.
Al primo andrà 1 punto, al secondo 2 così via via fino all'ultimo classificato.
Vince la società che coprendo 7 prove ottiene il risultato totale più basso.
Saranno premiate le prime 6 (sei) società tramite la somma dei punteggi delle singole prove.
NON saranno premiate le società con meno di 7 gare coperte.
ISCRIZIONI: entro le ore 20:00 di giovedì 27 Settembre tramite online della
appartenenza, eccezionalmente al sigma.piemonte@fidal.it

società di

ORARIO PROVVISORIO: L'orario definitivo uscirà dopo la conferma delle iscrizioni, venerdì
sera sul sito del Comitato Provinciale Torino e sulla pagina facebook del CP Torino.
Si ricorda che nei concorsi ci si deve presentare in pedana 15 minuti prima per la spunta e le prove.
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PREMIAZIONI

Il Referente Provinciale Pista: Serena PUTINATI
Il Fiduciario Tecnico Provinciale: Edoardo ERRICO

