
TROFEO CARLA SPORT 2018
Coppa Carlo Gamberini 

Lancio del Peso
ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale di Vicenza.

PARTECIPAZIONE, NORME TECNICHE e CLASSIFICHE
Potranno partecipare gli  Atleti  regolarmente tesserati  per  la stagione in corso,  appartenenti  alle
categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores tutte le fasce sia maschili che femminili. 
Al termine delle 3 prove verrà stilata la classifica finale, sommando le migliori misure ottenute in 2
gare. 
I vincitori delle categorie Allievi/e riceveranno la Coppa “Carlo Gamberini. Le categorie Promesse e
Seniores  (sino  a  34  anni)  concorreranno  in  un’unica  classifica,  comprendendo  anche  eventuali
Juniores  che  gareggeranno  con  l’attrezzo  da  kg  7.260.  La  fasce  oltre  Senior  35  comporranno
un’unica classifica. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel regolamento Attività, sul
Vademecum Attività 2018 ed al RTI edizione 2016 con relative modifiche.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le  iscrizioni  online  chiudono  alle  ore  14,00  di  giovedì  22  febbraio  2018.  Potranno  essere
accettate iscrizioni  sul  posto fino a 60 minuti  prima dell'inizio della gara previo il  pagamento di
un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal Regolamento Attività Indoor
2018.
La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto
fino a 60 minuti prima della gara. 
Verrà  effettuato  in  camera  d’appello  il  controllo  d'identità  degli  atleti  partecipanti  con  tessera
federale o documento di riconoscimento validi.

VARIAZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 

TASSE ISCRIZIONE 2018:

Allievi, Juniores, Promesse, Seniores (tutte le fasce) M/F € 5.00 
Cadetti/e € 3.00

INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Fidal C.P. Vicenza 0444 924248  mail: cp.vicenza@fidal.it 

PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione si svolgerà in 3 prove nelle seguenti giornate: 
Gennaio 25 giovedì ritrovo ore 17.30 inizio gare ore 18.00 
Febbraio 08 giovedì ritrovo ore 17.30 inizio gare ore 18.00 
      24 sabato  ritrovo ore 14.30 inizio gare ore 15.30

NOTE 
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e
dopo le gare.

FEBBRAIO 2018 SCHIO (VI)
Sabato 24 Via Riboli 8


