MAGGIO 2019
Sabato 25

VILLAFRANCA DI VERONA
Pista “Pitch” – Via A. Porta, 12

Sabato 25

Indirizzo

13° PITCH
Festa dell’Atletica Leggera Villafranchese e dintorni
Categorie tutte
ORGANIZZAZIONE
VR831 Atletica Villafranca Verona con la collaborazione del C.P. FIDAL di Verona. Manifestazione
patrocinata dal Comune di Villafranca di Verona.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento 2019.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare.
Le gare di corsa si svolgeranno a serie con gli atleti accreditati dei tempi migliori nella prima.
Gli Allievi gareggeranno assieme agli Assoluti mantenendo però classifiche separate.
I Ragazzi avranno a disposizione 3 prove in tutti i concorsi.
I Cadetti avranno a disposizione 4 prove in tutti i concorsi.
I partecipanti alle gare dei metri 1000 e 1500 non potranno prendere parte ad altre gare di corsa
superiori ai metri 200.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 23 maggio 2019.
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 Comitato
Regionale.
La conferma dovrà essere effettuata dall’atleta il giorno stesso della gara al personale
preposto fino a 60 minuti prima dell’inizio della propria gara.
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di
riconoscimento validi.
I pettorali per le gare dei metri 1000 e 1500 verranno consegnati in Camera d’Appello.
TASSE GARA
- Ragazzi e Cadetti m/f: € 4,00
- Allievi, Juniores, Promesse, Assoluti e Master m/f: € 5,00
Le tasse sono da intendersi “per gara” e sono previste per tutti gli atleti iscritti online, anche se non
presenti il giorno della gara.
VARIAZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.
PREMIAZIONI
- RAGAZZI/E: premiati con medaglia e premi in natura i primi 3 di ogni gara.
- CADETTI/E: premiati con medaglia e premi in natura i premi 3 di ogni gara.
- ALLIEVI/E: premiati con medaglia e premi in natura i premi 3 di ogni gara.
- ASSOLUTI M/F: premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara con premi in natura e in
denaro: € 50,00 per il 1°, € 35,00 per il 2° e € 15,00 per il 3° classificato.

Memorial “Pitch”: verrà assegnato al miglior risultato tecnico della gara dei 400 Assoluti M.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con T-Shirt ricordo della manifestazione e un
prodotto Zuegg.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Organizzazione: Marco Piazzi cell. 3333100288 – Daniele Aloe cell. 3462406695
Delegato Tecnico: Cinzia Fornasiero – cinziafornasiero@libero.it – cell. 3336893561
PROGRAMMA TECNICO
RAGAZZI/E: 60 – lungo - vortex
CADETTI: 80 – 1000 - peso
CADETTE: 80 – 1000 - giavellotto
ALLIEVI/E: 100 - 400 – 1500 – alto
J/P/S/Master M/F: 100 – 400 – 1500 - alto
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Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

