Comune di Alzano Lombardo

DOMENICA 12 Maggio 2019
ORE 9.30
Stadio Carillo Pesenti Pigna
Via Europa 50, Alzano Lombardo BG - 24022

Meeting Giovanile a squadre per categ. RAGAZZI e
individuale per categ. CADETTI e ASSOLUTI
PROGRAMMA GARE TROFEO A SQUADRE
RAGAZZE: 60 mt – 60 hs - 1000 mt – vortex – peso - lungo – staffetta 4 x 100 mt
RAGAZZI: 60 mt – 60 hs - 1000 mt – vortex – peso - alto – staffetta 4 x 100 mt
PROGRAMMA GARE TROFEO PER CADETTI E ASSOLUTI
CADETTE/I : 80 mt – 300 mt - 1000 mt – peso – giavellotto – staffetta svedese corta
lungo M – alto F - triplo F

A/J/P/S – M: 400 mt – 1500 mt – 3000 mt
F: 400 mt – 800 mt
Resp. Org. : Maurizio Vanoncini - cell. 335/6857325
E-Mail :
agonistica@sportingclubalzano.it

Regolamento e premiazioni
Iscrizioni online entro giovedì 09 maggio ore 22.00 – Programma gare online da SABATO
11 maggio ore 12.00.
La conferma iscrizioni deve avvenire sul campo OBBLIGATORIAMENTE entro un’ora prima
della gara.
Ciascun atleta può partecipare:
Cat. RAGAZZI: due gare + staffetta.
Cat. CADETTI: due gare + staffetta.
Costo iscrizione:
RAG. euro 2,00 gara/atleta, CAD euro 3,00 gara/atleta STAFFETTA euro 4,00;
A/J/P/S euro 4,00 gara/atleta.
Iscrizioni giorno della gara +1,00 euro/gara.

Premiazioni Trofeo a squadre RAGAZZI
Contribuiscono al punteggio di società e quindi all’assegnazione del Trofeo a squadre gli atleti
della categoria RAGAZZI/E
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ogni atleta partecipa alla classifica individuale. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni
gara e le prime 3 staffette.
Per l’assegnazione del Trofeo a squadre verranno considerati per ciascuna specialità i primi
due classificati di ogni squadra. Ogni società dovrà aver effettuato almeno 10 gare delle 14
previste.
Saranno premiate le migliori tre società classificate secondo la sommatoria dei punteggi
tabellari Fidal ottenuti dai primi due classificati per ogni società in ogni specialità.
Si rammenta che qualora il programma non riesca a garantire la non concomitanza degli orari
delle singole gare, gli atleti SARANNO TENUTI a scegliere a quale disciplina partecipare.

Sostenitori della manifestazione

