
'XW MEETING DI FINE STAGIONE"
Manifestazione Regionale di Atletica Leggera su pista

Campobasso 15 Ottobre 2017

c.o.N.I.

Poffanno partecipare tutte le Socie

nurnero illimitato di atleti.
Ogru adeta pouà partecipare
1.000, potranno prendere
gare superiori ai m. 400.

Tutte le gare di corsa sl

eliminatorie e hnali
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coliaborazione del Comitato Regionale Molis@ dela,F.I.D.A.LT có'@rpatrocinio deffiRegion: M".[::,
Assessorato allo Sport., indice ed organtzza l'j íng di Fine Stagione" ris.e{Sàta ad atleti delle

categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi/é, J T*M.r.. ed Assolu6$@offi:

La manifestazione si svolgerà domenica 15/10/iR "Campobasso presso il Campo Comunale di Atletica

tico) con ritrovo giuria e concorrenti al"h=ore 9,00Leggera "Nicola Palladino" (

(gare della mattina) e ore 14,30 (gare
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nti M/F
zifRagazze

i/Caóette

-J-P-S/M-F

mt.iffi*@F Lungo - Vortex;

mt. 6ò - mt. 600 - Alto - Lungo - Peso - Matcia 2 Urn.' -
Giavellotto gr.400 (solo Ragazzi);

mt. 80 - mt. 300 - mt. 600 - Lungo - Triplo - Peso - Martello -
Disco - Giavellotto;

mt. 100 - mt. 200 - mt' 400 - mt' 800 - Asta (solo Allieve)- Lungo -
Peso - Martello - Disco - Giavellotto - mt. 5000'

a

N.B.
a) Nei lanci verranno wtilizzati gli attezzi della categotia di appattenenzal

fi f. sede dei mt. 5.000 saranno composte in base ai tempi d'accredito. Qualora I'atleta non

disponga di accredito, si invita a segnalare in fase d'iscrizione, la propria migliore prestazione

,., àlrru-guta di mezzofondo, sia suitrada che su pista. La Serie 1 sarà quella con gli accrediti

più alti hno all'ultima serie che sarà quella con gli accrediti miglioti. L'otganizzatote ptecisa

che il numero totale delle serie verrà deciso in base alle isctizioni effettivamente pervenute e

sarà reso noto entro il giorno precedente la gata per consentite agli atleti di ptogrammate il

riscaldamento.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente wilizzando la procedura on-line dal sitowww.fidal.it entro Vener dì tj / l0 / 2077 .

NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI SUL CAMPO
Quote d'iscrizione:

Tuni gli atleti con I'atta
allt0rganizzatore, senza alc
ripresi pdma dutante e
I'Otganizzatore aI

Per informazioni:
Roberto Di Gi 335/7562638
Renato I)i 3.#.78es4s2

ione accett&*ib ÌI preseatÈ:"''regolamento e concedono
iríb fa.vore, il diritto di utiltzzare ftito fítmatiaft etc.
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\ manifestazíde, p$r Íini promozionalí,/pubblicitad ed autorizzano
dei dati peàbn.g,li in conformirà aI D.L. n. 196 deL30.06.20ú5.'' 'tr

La Società orgatizzattice declina
prima, durante e dopo lo svolgi
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