
                         
              “RUN AND JUMP” 
                                     15/04/18 
!
           Programma tecnico 

Ritrovo ore 14.00 
Inizio gare ore 15.00 

Approvazione Fidal Piemonte: n. 121/pista/2018 
Catergorie : E a,b,c /A/J/P/S23  !

� 	
[]    15.00    150 F           TRIPLO F         TRIATHLON ESORDIENTI A/B/C  
[]                           150 M 
[]                      600 F	
[]                     600 M          LUNGO M 
[]                     3000 F  
[]                     3000 M          
[]                     300 F 
[]                     300 M          	

  

!!
ORARIO GARE COMPLETAMENTE INDICATIVO, VERRA’ PUBBLICATO L’ORA-
RIO UFFICIALE SABATO 14/04 IN BASE AGLI ISCRITTI SULLA PAGINA FACE-
BOOK GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI  
Le gare potranno subire variazioni in base alle esigenze della società 
organizzatrice. 
             
Organizzazione  
L'organizzazione è a cura del GS Chivassesi (TO034), dell’AVIS Atletica Ivrea 
(TO037), dell’ AZIMUT Atletica Canavesana (TO015), dell’Atletica Rivarolo 
(TO042), della Balangero Atletica Leggera (TO044)  
Partecipazione 
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie indicate nel programma 
tecnico, purché in regola con il tesseramento per l'anno in corso.  !

G.S. CHIVASSESI



Iscrizioni 
Entro il 13/04 ore 20.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line 
della propria società.  !
Regolamento 
La busta iscrizione dovrà essere ritirata in modo unico da un Dirigente (non 
saranno conteggiate nel costo finale eventuali assenze degli atleti). 
Gli atleti di tutte le categorie prendono parte rispettivamente alle gare 
della loro categoria. Ciascun atleta deve provvedere obbligatoriamente a 
confermare la propria iscrizione almeno 1 ora prima di ogni singola gara.  
Quote di iscrizione 
è prevista la quota di iscrizione per gli atleti delle categorie A/J/P/S23/
S99 
di € 4,00 per ogni atleta maggiorata di  € 2,00 se eseguita sul campo gara. !
è prevista la quota di iscrizione per gli atleti delle categorie E a,b,c  
di € 3,00 per ogni atleta. !!!
Cronometraggio 
funzionerà il cronometraggio elettrico con Fotofinish.  
Per quanto non contemplato valgono le norme attività 2018 !!

        INDICAZIONI     
Chivasso (TO) 

PISTA ATLETICA Paolo Rava, Chivasso , via 
Gerbido n° 2 

!
    AUTO : USCITA AUTOSTRADA A4 “ CHIVASSO OVEST” 

SEGUIRE PER CHIVASSO	
TRENO: 15min A PIEDI DALLA STAZIONE	

!
 Responsabili Organizzativi:  

 CLAUDIO CLERICI  (339) 10 24 283 – to034@fidal.it 
– gschivassesi@gmail.com 

         FABIO BUSCELLA - 3466373471 -          
            fabiobuscella@alice.it  
         MARCO AIRALE - 3287663013 -      
                 marco.airale@gmail.com
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