
 
 

Meeting “Carrara Indoor” 
valido come Campionato Toscano Ragazzi e Cadetti 

 
 

 

Domenica 22 Gennaio 
Carrara Fiere – Padiglione C  

Organizzazione Fidal Toscana  
 

gare Ragazzi:  
50  – 50 hs – Peso – 800 – Staffetta 4x1 giro (max 3 staffette per Società) 

gare Cadetti 
50  – 50 hs – Peso – 800 

 

I ragazzi potranno partecipare ad una gara più eventualmente ad una staffetta; i cadetti potranno partecipare a 
due gare.  
In caso di un numero eccessivo di atleti potrà essere richiesto alle società di limitare il numero degli atleti iscritti, 
dando priorità agli atleti/e Toscani. 
 

ORARIO AGGIORNATO 

ingresso 
orario inizio 

gare 
  

13,15 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

13,15 

14,15 800 RM - serie 

14,55 50 hs RM - batterie 

15,00 PESO RM 

15,10 50 RM - batterie 

  

15,55 50 hs RM - Finale 

16,05 50 RM - Finale 

16,20 Staffetta 4x1 giro RM 

16,00 

17,05 50 hs CM - batterie 

17,30 50 CM - batterie - PESO CM 

18,45 800 CM - serie 

  19,25 50 hs CM - Finale 

  19,35 50 CM - Finale 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO:   
L’accesso all’impianto sarà consentito secondo le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, ai giudici ed anche agli ac-
compagnatori regolarmente tesserati  Fidal 2023 che dovranno essere comunicati dalla Società tramite l’apposita sezio-
ne nelle iscrizioni on line entro la chiusura iscrizioni. 
L’accesso per il pubblico sarà consentito nel limite di duecento presenze all’interno dell’impianto.  
 

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 del GIOVEDI’ antecendente la gara: 
• Entro le ore 14,00 del VENERDI’  PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI  
   e degli orari gara definitivi. 
 



 
 

 
CONFERME, CANCELLAZIONI, VARIAZIONI e NUOVE ISCRIZIONI SUL CAMPO: 

Sarà previsto il modulo variazioni, attraverso il quale le Società potranno cancellare gli atleti assenti per una regolare  
composizione dei turni di gara e dove potranno essere effettuate le variazioni/nuove iscrizioni fino ad un massimo 
di 3 per ogni categoria. 
 

QUOTE ISCRIZIONI:  € 3,00  ad atleta gara e € 4,00 a staffetta;  le quote di iscrizione per le Società Toscane saranno prele-
vate dal conto on line delle Società.  
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in parten-
za  10’ prima per le corse e 30’ prima per i concorsi. 

PREMIAZIONI: per il Campionato Toscano saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, il primo 2011 di ogni ga-
ra e le prime 3 staffette;  al primo classificato sarà consegnata la maglia di Campione Toscano. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 


