
                      

Approvazione Fidal Piemonte n.109/pista/2021  

L’ Agenzia Manzana s.r.l., in collaborazione con l’Atle5ca Susa Adriano Aschieris e Sestriere Sport Center, con 
il patrocinio del Comune di Sestriere e l’approvazione del Comitato Regionale Fidal Piemonte, organizza, in 
data 24 luglio 2021 la manifestazione denominata “High Speed League - Sestriere 21”, manifestazione re-
gionale open di atle5ca leggera su pista. 

La manifestazione avrà luogo presso la pista di atle5ca di Sestriere in Strada Azzurri d’Italia n.2. L’inizio delle 
gare è previsto per le ore 12.00, con ritrovo a par5re dalle ore 11.00. 

Partecipazione 
La partecipazione è riservata agli atle5 in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, appartenen5 
alle categorie Allievi-Juniores-Promesse-Seniores, maschili e femminili. Sono previste gare di contorno per la 
categoria CadeN maschile e femminile. 

Programma gare  
- High Speed League: 100 M/F-200 M/F-400 MF-100hs F-110hs M 

- extra HSL: lungo A-J-P-S M/F  

- cade1/e: 80 M/F-300 M/F 

Regolamento  
Gli atle5 possono prendere parte ad un massimo di due diverse specialità. Non sono previs5 ‘minimi’ di par-
tecipazione. Le gare di corsa si svolgeranno a serie, iniziando con le serie composte dagli atle5 con gli accre-
di5 più al5. Nei concorsi si effeXueranno 3 prove di qualificazione e ulteriori 3 prove di finale per i migliori 8 
atle5. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni si ricevono direXamente on line, entro le ore 22.00 di lunedì 19 luglio.  
L’orario delle gare sarà pubblicato sulla pagina IscriN della manifestazione, sul sito federale dopo la chiusura 
delle iscrizioni. Non sono acceXate iscrizioni sul campo. 

Le conferme saranno automa5che, contestualmente al pagamento della quota di partecipazione. 

Quota di iscrizione  
La quota di iscrizione è fissata in euro 8,00 per ciascuna gara delle categorie assolute e in euro 5,00 per cia-
scuna gara della categoria cadeN/e.  

Il pagamento potrà avvenire: 
- tramite bonifico bancario intestato a Servadei Silvia, Banca Intesa Sanpaolo,  
   Iban IT34Y0306932981100000010287  
- (con emissione direXa della faXura) tramite bonifico bancario intestato a Manzana srl, Banca Intesa   
   Sanpaolo, iban IT16R0306951590100000004843  
- tramite carta di credito sul conto Paypal - paypal.me/mee5ngQA 
- tramite SATISPAY Servadei Silvia 
Copia della ricevuta del pagamento, unitamente all’elenco degli atle5 partecipan5, deve essere inviata a 
media@manzanasrl.it  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Il pagamento deve essere effe;uato entro lunedì 19 luglio. Il mancato pagamento 
comporta l’annullamento dell’iscrizione.  

Premi  
Saranno premia5 i primi tre classifica5 di ogni gara maschile e femminile. Eventuali altri premi saranno co-
munica5 il giorno della gara. 

Rinvio 
Per quanto non contemplato dal presente disposi5vo, si fa riferimento alle norme tecniche e ai regolamen5 
della Federazione Italiana di atle5ca leggera. 

Protocollo Covid  
Verrà applicato il protocollo Covid in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione. 

Orario indica@vo (L’orario defini=vo sarà pubblicato dopo la chiusura della conferma iscrizioni) 

Responsabile organizza5vo - Paolo GermaneXo 349 8053262

12h00 80 CM lungo F (A-J-P-S)

12h15 80 CF

12h30 100 M

13h00 100 F

13h30 100hs F

13h45 110hs M

14h00 200 M lungo M (A-J-P-S)

14h30 200 F

15h00 300 CM

15h15 300 CF

15h30 400 M

16h00 400 F


