
 
 
Approvazione Fidal Piemonte : n° 421/pista/2018  
 

Finale giovanile Grand Prix Macro Area Piemonte Nord Est  
 
Il Comitato Provinciale FIDAL Novara organizza, in collaborazione con la società Area 
Libera Borgomanero, in data 

domenica 30 settembre 2018, con ritrovo alle ore 13:30 
presso lo Stadio Comunale di Borgomanero (NO) 

una manifestazione regionale di Atletica Leggera in pista (approvazione FIDAL Piemonte 
n° 421/pista/2018) denominata Finale del Grand Prix di Macro Area (Biella, Novara, Vercelli e 
Verbano Cusio Ossola) categorie giovanili. 
Il ritrovo della manifestazione è fissato per le ore 13:30; le gare avranno inizio dalle ore 
14:30. L’orario ufficiale delle competizioni sarà stilato e diramato una volta verificato l’effettivo 
numero dei partecipanti per gara. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 27 settembre 
direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società. Solo eccezionalmente  
per gli EPS e gli stranieri sottoindicati sarà possibile iscriversi a mezzo e-mail all’indirizzo 
sigma.piemonte@fidal.it. 
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.   
Gli atleti devono confermare la propria iscrizione almeno 1 ora prima della propria gara.  
Possono partecipare tutti gli atleti FIDAL delle categorie indicate nel programma tecnico in 
regola col tesseramento 2018, gli EPS con accordo FIDAL, gli stranieri tesserati per società 
dei dipartimenti Rhone Alpes, Cote d’Azur, cantoni Ticino e Vallese firmatari della convenzione 
“atletica senza frontiere”. È obbligatoria la divisa sociale. 
La manifestazione sarà gestita col supporto del programma SIGMA del C.R. Fidal e la 
rilevazione dei tempi avverrà mediante cronometraggio elettrico.  
Gli atleti potranno partecipare a un massimo di due gare salvo i partecipanti alle prove dei 
1000 metri. 
Quota iscrizione: € 2,00 (per gara singola) o € 3,00 (per due gare).  
Programma tecnico (le gare di corsa si svolgeranno in serie, con classifica in base ai tempi di 
ciascuna serie): 
RAGAZZI/E 
60/1000/vortex/alto 
CADETTI/E 
80/1000/300 HS/ triplo/disco 
Come da normativa sarà assicurato un servizio medico prima, durante e dopo lo svolgimento 
della gara. Per quanto non riportato all’interno di questo dispositivo, si richiamano le  norme 
federali del R.T.I. e le norme attività 2018. 
Responsabili organizzativi: Paolo Canazza, cell. 329-3566641, e-mail: cp.novara@fidal.it  
Davide Bacchetta, cell. 340 5574960 , e-mail: davide@arealibera.bio 
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