
21 Gennaio 2018                  Genova, Campo Scuola Villa Gentle

I FASE CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI
ALLIEVI/E, JUNIORES M/F PROMESSE M/F,  

SENIOR M/F, MASTER M/F

Org. Comitato Regionale Liguria

PROGRAMMA GARE:
Domenica 21 gennaio 2018: Martello , Giavelloto, Diico, Peio (con atreeei  i categoria).
(tute le gare iono OPEN ai ca et/e teiierat per iocietr Liguri)

PROGRAMMA ORARIO
Domenica 21 gennaio
Ore 10.00 Ritrovo Giurie e concorrent   connerma iicrieioni e ritro buite

Martello e Peio 
A ieguire Diico 
A Seguire Giavelloto 

Il Programma orario  efnitvo verrr pubblicato  opo la chiuiura  elle iicrieioni online.
Il Delegato Tecnico, in baie a  eiigenee tecnico-organieeatve, può variare il programma orario.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Poiiono partecipare gli atlet italiani e gli atlet itranieri nella con ieione  i “Italiani Equiparati
ai ienii  ell'art. 4.2  elle Diipoiieioni Generali. Gli atlet poiiono gareggiare in qualunque Prova
Regionale anche in regioni  iverie  alla propria.
Qualora un atleta pren a parte a più  i  ue Prove Regionali verranno preie in conii eraeione, ai
fni  ell’ammiiiione alla Finale Naeionale, le prime  ue preitaeioni otenute in or ine  i tempo.
Ogni atleta in ciaicuna prova può pren ere parte a  ue gare. 
Ai tre lanci  i fnale iono ammeiii 8 atlet  ella regione più un maiiimo  i altri 8 eventuali atlet
provenient  a nuori regione che rientrino nelle preitaeioni  ei primi 8  ella regione. 



ISCRIZIONI
Le iicrieioni  ovranno eiiere efetuate tramite la proce ura on-line entro le ore 24  i Giove ì
17 gennaio 2018.
Potranno eiiere  accetate  nuove iicrieioni  iul  poito  fno a  60 minut prima  ell’inieio   ella
iingola gara.
Il  giorno   ella  gara,  preiio  la  iegreteria  tecnica  a  partre   all’orario   i  ritrovo,  le  iocietr
 ovranno connermare gli atlet iicrit almeno 60’ prima  ella gara.

Attività Categoria  
Quota Atleti

Liguria
Euro

Quota Atleti Fuori
Regione

Euro

Lanci Invernali C (a manifestazione - una giornata) 1 2

Lanci Invernali A - J - P - S - Mas (a gara) 2 4

INFORMAZIONI
Org. Comitato Regionale Liguria   cr.liguria@f al.it
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
DELEGATO TECNICO: Laura Faveto




