
 

L’ASD Atletica Alba Docilia, in collaborazione con il 

Comitato Regionale Ligure, organizza l’edizione 2017 dei 

_GARE IN PROGRAMMA: 

_Ragazzi/e: 4x100 – 3x800 

_Cadetti/e: 4x100 – 3x1000 

 

_GARE EXTRA: 

_Rag.i/e: 60 mt – 1000 mt 

_Cad.i/e: 80 mt – 1000 mt 

Vado Ligure, domenica 30 APRILE 2017 
ritrovo ore 14.30 ,conferma iscrizioni ore 15.00 , inizio gare ore 15.30 

 
ISCRIZIONI  

Entro le ore 24.00 di  giovedì 27 aprile 2017 
esclusivamente on-line, attraverso procedura dal sito 

 www.fidal.it  
 
 
 

_CONTATTI: 

www.atleticaquadrifoglio.it/AD                                                                     e-mail: albadocilia@alice.it  

_Orario (provvisorio): 

 
_ore 15,30           4x100 RE 

_ore 15,45           4x100 RI 

_ore 16,00           4x100 CE 

_ore 16,15           4x100 CI 

_ore 16,30           60mt RI-RE 

_ore 16,45           80mt CI-CE 

_ore 17,00           3x800 RE 

_ore 17,20           3x800 RI 

_ore 17,40           3x1000 CE 

_ore 18,00           3x1000 CI 

_ore 18,20           1000mt RI-RE 

_ore 18,30           1000mt CI-CE 

 

 
__L’orario definitivo verrà pubblicato 

nella giornata di venerdì 28 aprile 

sul sito liguria.fidal.it     

http://www.fidal.it/
http://www.atleticaquadrifoglio.it/AD
mailto:albadocilia@alice.it


 
REGOLAMENTO  

 
 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti-e regolarmente tesserati alla Fidal per l’anno 2017 

alle società liguri. 

Le gare si svolgeranno presso lo stadio comunale ‘’F. Chittolina’’ di Vado Ligure. 

 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

Ogni atleta delle categorie giovanili (ragazzi/e e cadetti/e) potrà prendere parte a UNA sola 

delle due staffette in programma. Le gare giovanili EXTRA in programma sono aperte 

solamente a quei ragazzi/e e cadetti/e che non prenderanno parte a NESSUNA delle due 

staffette in programma nella loro categoria di appartenenza. 

 

NORME TECNICHE 

_Per quanto riguarda il Campionato di Società giovanile di staffette, verranno combinate le 

classifiche, per ogni categoria, delle due staffette, sia quella di velocità che quella di 

mezzofondo. Verranno classificate le società presenti in base a quanto riportato nel 

regolamento estivo regionale 2017. 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 27 aprile 2017 

solamente attraverso procedura online dalla pagina personale di ciascuna società. 

 

PREMI 

Verranno premiate le prime TRE staffette per ciascuna categoria giovanile. La prima staffetta 

classificata in ogni gara conquisterà il titolo di ‘’Campione Regionale’’. Verranno premiate 

anche le prime tre società per ogni categoria per quanto riguarda il CDS giovanile di staffette. 


