
8° MEETING DElle VACANZE

ritrovo ore 17.00
inizio gare ore 18.00

SABATO 25 AGOSTO 2018 

Ricco pacco gara a tutti i partecipanti
Premio per i primi 3 classificati di ogni gara

REGOLAMENTO
- L’Atletica Fossano ’75 CN001 con il patrocinio del comune di Fossano organizza l‘8° MEETING DELLE 
VACANZE con approvazione Fidal Piemonte n° 394/pista/2018.
- Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati Fidal delle categorie: Ragazzi, Cadetti, 
Allievi, Junior, Promesse, Senior 23-99 anni maschili e femminili, in regola con il tesseramento 2018.
- Il rit- Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Viale della Repubblica a Fossano presso villaggio sportivo Bongioanni 
alle ore 17.00 per il ritiro pettorali.

PROGRAMMA GARE
A/J/P/S M: 100 - 200 - 400 - 3000 - lungo - giavellotto - peso
A/J/P/S F: 100 - 200 - 400 - 3000 - lungo - giavellotto - peso

CADETTI: 80 - 300 - 300 hs - giavellotto
CADETTE: 80 - 300 - 300 hs - giavellotto

RRAGAZZI/E: 60 - 600 - peso
Gli orari saranno comunicati successivamente, svolgimento batterie dagli ultimi accrediti ai migliori.

- La quota di iscrizione è fissata per atleta (indipendentemente dal numero di gare) in €5 per le categorie 
assolute (A-J-P-S 23-99) e €4 per le categorie giovanili (R-C) e dà diritto ad un ricco pacco gara.
- Le iscrizioni d- Le iscrizioni dovranno pervenire entro GIOVEDI’ 23 AGOSTO 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 tesseramen-
to rilasciata dalla procedura informatica della propria società.
- Responsabile organizzativo: Braccini Paolo cell. 328 6659260.
- Il pettorale dovrà essere esposto sul petto in maniera visibile.
- Sarà garantito il servizio medico.
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali reclami dovranno essere 
presenti al Delegato Tecnico secondo l’articolo 13 delle Norme Attività 2018.
- L’unico responsabile delle classifiche è il giudice arbitro.
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che intervengono prima, 
durante e dopo la manifestazione.


