
GRAN PRIX FARNETI GAMES 
 
Indetto dalla Farmacia Farneti di Livorno ed organizzato dall'Atletica Livorno si svolgerà a Livorno nel 
2020 un ciclo di gare riservate alla categoria Esordienti maschi e femmine. Le manifestazioni si svolgeranno 
al Campo Scuola Renato Martelli e saranno riservate agli atleti tesserati della provincia di Livorno anche se po-
tranno partecipare, senza ottenere punteggio, atleti di altre province toscane. 
E' prevista una classifica per ogni categoria, assegnando in ogni manifestazione 10 punti al primo, 9 al secondo 
e così via fino al decimo che avrà 1 punto. Tutti i partecipanti avranno una medaglia ricordo e i sei vincitori del-
le tre categorie (E 10 – E 8 – E 6 maschi e femmine) alla fine del circuito di gare conquisterà una coppa del 
Gran Prix Farmacia Farneti 2020. 
Le manifestazioni sono previste in queste date: 
Domenica 29 marzo 2020 - Ritrovo ore 09,00 Inizio gare ore 10,00 
Sabato 25 aprile 2020 – Ritrovo ore 09,00 Inizio gare ore 10,00 
Domenica 24 maggio 2020 – Ritrovo ore 09,00 Inizio gare ore 10,00 
Sabato 27 giugno 2020 – Ritrovo ore 15,00 Inizio gare ore 16,00 
Prevista una manifestazione finale a metà ottobre, che sarà comunicata solo dopo la stesura del Campionato di 
calcio per evitare concomitanze e alla fine della quale saranno consegnate le Coppe ai vincitori. 
Il programma gare sarà comunicato alle società aderenti in tempo utile per inviare le iscrizioni, che chiuderanno 
sempre alle ore 20,00 del giovedì precedente la gara, alla mail li036@fidal.it 
La prima giornata di domenica 29 marzo 2020 prevede: 
ore 09,00 = Ritrovo atleti e giurie 
ore 09,30 = Chiusura conferma iscrizioni 
ore 10,00 = m. 50 E 6 maschi (nati 2013-14) 
ore 10,00 = Vortex E 8 maschi (nati 2011-12) 
ore 10,00 = Lungo E 10 maschi (nati 2009-10) 
ore 10,30 = m. 50 E 6 femmine (nate 2013-14) 
ore 10,40 = Vortex E 8 femmine (nate 2011-12) 
ore 10,40 = Lungo E 10 femmine (nate 2009-10) 
ore 11,00 = m. 50 Pulcini (nati/e 2015-2016) 
ore 11,30 = Staffette miste 4x50 (2 maschi + 2 femmine) E10 


