
CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO DI 

STAFFETTE

ritrovo ore 14.00

conferma ed eventuali variazioni iscrizioni ore 14.30

inizio gare alle ore 15.00

(presso Villaggio Sportivo Bongioanni

Viale della Repubblica-Fossano)

SABATO 21 APRILE 2018

www.atleticafossano75.it

Fidalpiemonte n.147/pista/2018



REGOLAMENTO
 1. L’Atletica Fossano ’75 cn001 con il patrocinio del Comune di Fossano organizza il CAMPIONATO REGIONALE 

ASSOLUTO DI STAFFETTE con approvazione FidalPiemonte n. 147/pista/2018.

 2. Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati Fidal delle categorie: Allievi, Junior, Promesse, 

Senior 23-99 anni maschili e femminili in regola con il tesseramento 2018 del Piemonte e Valle D’Aosta.

 3. Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Viale della Repubblica a Fossano presso Villaggio Sportivo Bongioanni in Viale 

della Repubblica alle ore 14.00 per il ritiro pettorali e conferma staffette.

 PROGRAMMA GARE: Ritrovo ore 14.00 ---Inizio gare ore 15.00 

 ore 15:00 -4x100 Femminili 

 ore 15:15 -4x100 Maschili 

 ore 15:30 -4x1500 Femminili 

 ore 15:50 -4x1500 Maschili 

 ore 16:15 -4x200 Femminili 

 ore 16:35 -4x200 Maschili 

 ore 16:50 -4x800 Femminili 

 ore 17:10 -4x800 Maschili 

 ore 17:30 -4x400 Femminili 

 ore 17:45 -4x400 Maschili

 Gli orari DEFINITIVI saranno comunicati/pubblicati il giorno prima della gara in base agli iscritti.

 5. Le iscrizioni dovranno pervenire entro Giovedì 19 aprile 2018 ore 20.00 tramite la sezione dedicata nell’on-line 

della propria società o eccezionalmente a sigma.piemonte@fidal.it. In via eccezionale saranno accettate iscrizioni il 

giorno della gara, presentando la tessera federale o ricevuta di avvenuto tesseramento rilasciata dalla procedura 

informatica della propria società.

 6. Saranno premiate le prime 3 staffette di ogni gara del programma tecnico.

 7. Responsabile organizzativo: Braccini Paolo cell. 328-6659260

 8. Il pettorale dovrà essere esposto sul petto in maniera visibile.

 9. Sarà garantito il servizio medico.

 10. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali reclami dovranno essere presenti al 

Delegato Tecnico secondo l’articolo 13 delle Norme Attività 2018.

 11. L’unico responsabile delle classifiche è il giudice arbitro.

 12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che intervengono prima durante e dopo 

la manifestazione.


