DISTANZE
ORA
10.00
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire

CATEGORIA
ESORDIENTI F cat. A
ESORDIENTI M cat. A
RAGAZZE
RAGAZZI
CADETTE
CADETTI
ESORDIENTI M/F cat. B/C
non controllo GGC FIDAL e senza classifica

DISTANZA max mt.
800 circa
800 circa
1200 circa
1200 circa
1900 circa
2200 circa
400 circa

PREMIAZIONI
Verranno premiati sul podio:
- Primi 6 classificati
- Prime 6 Società
Premio ricordo a tutti i partecipanti
Eventuali ulteriori premi verranno comunicati prima delle gare

10°

REGOLAMENTO
1 - L' A.S.D. Atletica Valbreno di Paladina, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL,
organizza una manifestazione provinciale campestre pe il settore giovanile per le categorie:
Esordienti M/F – Ragazzi/e – Cadetti/e, valida come campionato Provinciale delle categorie Cadetti/e
2 - Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti e le società in regola con il tesseramento per
l'anno 2015 della regione Lombardia
3 - Presso la segreteria si possono ritirare i cartellini che devono essere debitamente compilati (nome,
cognome atleta, categoria, anno di nascita, numero di tessera e codice Società)
4 - La lunghezza dei percorsi è entro i limiti stabiliti dal Comitato provinciale FIDAL
5 - L' Atletica Valbreno, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione,declina ogni e qualsiasi
responsabilità per danni, incidenti a furti che dovessero accadere a concorrenti, terzi e cose prima,
durante e dopo la manifestazione
6 - Per quanto non contemplato, vigono le norme tecniche della FIDAL
7 - Gli atleti che risultano non tesserati saranno automaticamente esclusi dalla premiazione e dall' ordine
di arrivo
8 - La tassa di iscrizione è offerta dalla società organizzatrice
9 - Dopo le gare giovanili, ci sarà una manifestazione senza classifica per Esordienti B/C non controllata dai
GGC FIDAL
10 - I GGC potranno effettuare il controllo d' identità degli atleti a qualora un atleta risulti sprovvisto della
tessera federale, il Dirigente della Società dovrà rilasciare una dichiarazione di tesseramento
11 - Eventuali reclami andranno presentati al Giudice d' arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto
In seconda istanza al Giudice Arbitro, entro 30 minuti dall' esposizione della classifica ed accompagnati
dalla tassa di 50,00 euro restituibile qualora il reclamo venisse accettato.

