
F e d e r a z i o n e   I t a l i a n a    d i   A t l e t i c a  L e g g e r a 
Comitato Regionale Abruzzese 

Comunicato regionale n. 9/18  

C.d.S. e Individuale di Staffette Cat. Cadetti/e e Ragazzi/e 
Festival delle Staffette cat. All/Jun/Pro/Ass. M/F 

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO  
Chieti - Stadio Angelini - Domenica 8 aprile 2018 

Org.: Atl. Pietro Mennea Chieti 
 

PROGRAMMA ORARIO 
 

Ore      08.45 Riunione Giurie e concorrenti e ritiro buste  
09.15  Termine ultimo per conferma iscrizioni, eventuali sostituzioni e nuove iscrizioni 

09.30 4x100 RAGAZZI 
a seguire 4X100   RAGAZZE 
a seguire 4X100 CADETTI 
a seguire 4X100 CADETTE 

10.30 4X100 ALLIEVI +JUNIOR/M+PROMESSE/M   
a seguire 4X100 ALLIEVE+JUNIOR/F+ PROMESSE/F  

11.00 3X800 RAGAZZI 
a seguire 3X800 RAGAZZE 

11.20 4x100 ASSOLUTI/M 
a seguire 4x100 ASSOLUTI/ F 

11.30 3X1000 CADETTI 
a seguire 3X1000 CADETTE 

11.50 4X400 ALLIEVI +JUNIOR/M+PROMESSE/M +ASSOLUTI/M 
a seguire 4X400 ALLIEVE+JUNIOR/F+ PROMESSE/F + ASSOLUTI/ F 

12.15 4x100 Esordienti “A”   M 
a seguire 4x100 Esordienti “A”   F 

 
 Iscrizioni: sul sito www.fidal.it , Servizi ON LINE,  entro le ore 20.00 di Giovedì 5 aprile. 
 Iscrizioni cat. Esordienti: in campo, entro le ore 11.00, sui moduli allegati. 
 Oltre tale termine (5 aprile), solo previo pagamento della tassa di euro 5,00 per staffetta 

saranno accettate iscrizioni in campo (entro le ore ore 9,30). 
 
 Nel caso di staffette regolarmente iscritte ma che decidessero di non partecipare alle 

gare, sarà possibile comunicarne l’assenza entro le ore 11.00 di sabato 7 aprile, per e-
mail all’indirizzo cr.abruzzo@fidal.it; le relative quote di iscrizione saranno defalcate 
dall’importo dovuto.  

 
 LE SOCIETA’ SONO TENUTE A RICONSEGNARE IN SEGRETERIA IL MODULO 

VARIAZIONI ENTRO LE ORE 09.30, PENA L’ESCLUSIONE DALLE LISTE DI PARTENZA. 
 
 Al momento del ritiro della busta, ogni società dovrà versare per ogni STAFFETTA iscritta la 

relativa quota di iscrizione, pari ad euro 2,00. 
 
 Le società sono pregate di munirsi di spille per i propri atleti. 
 
 Per quanto concerne regolamento Area Promozionale, norme di partecipazione e classifica, si 

fa riferimento alle norme Attività 2018. 
 

 Norme tecniche: ogni atleta potrà prendere parte a max 2 staffette; tutte le staffette si 
disputeranno con il sistema delle “serie”. 
 

 Saranno premiate le prime tre staffette per ciascuna categoria dell’Area Promozionale 
(Ragazzi/Ragazze/Cadette/Cadette). 

 
  Rappresentante C.R.: Ketty Gazzellini - Consigliere Regionale  



 

PISTA 
 

STAFFETTA 4 X 100 ESORDIENTI “A”  (nati nel 2007/2008) 
 

 

Pettorale:  ……………   cat. Maschile □    cat. Femminile □ 
 

   Frazionisti (cognome e nome) Società  

1 
   
 

___________________________ 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………. Presidente della Società ………………………………………….. 
 
dichiara che i sopraelencati atleti sono regolarmente tesserati per l’anno in corso. In fede.                                                                                
          ____________________ 
 
 
Tempo: ___________     Classifica: ____________ 
               L’Arbitro 
        _________________________ 
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