DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO

XXV TROFEO GIOVANNI SCHEPICI
valido come 3^prova Trofeo Lanci 2017
MESSINA – STADIO “CAPPUCCINI”
Mercoledì 27 Settembre 2017
Organizzazione

ME110 – A.S.D. Torrebianca Messina

Luogo gara

MESSINA – STADIO “CAPPUCCINI”

Iscrizioni

improrogabilmente entro le ore 20.00 di lunedì 25 SETTEMBRE via mail all’indirizzo
me110@fidal.it

Conferma
Iscrizioni

Alla riunione giuria e concorrenti

Programma
tecnico

Ragazzi:
Peso
gomma
2kg, vortex
Cadetti:
Peso 4kg – Disco 1,5kg – Martello 4kg –
Giavellotto
600gr
Allievi:
peso kg. 5 - disco kg. 1,500 - martello
kg. 5 giavellotto gr.700
Juniores maschili:
peso kg. 6 - disco kg. 1,750 - martello
kg. 6 giavellotto gr. 800
Promesse/Senior maschili:
peso kg. 7,260 - disco kg. 2 - martello
kg. 7,260 giavellotto gr. 800

Ragazze:
Peso gomma
2kg, vortex
Cadette:
Peso 3kg – Disco 1kg – Martello 3kg –
Giavellotto
400gr
Allieve:
peso kg. 3 - disco kg.1 - martello kg. 3 giavellotto
gr.500
Juniores/Promesse/Senior
Femminili:
peso kg. 4 - disco kg. 1 - martello kg. 4 giavellotto
gr. 600

Riferimenti

Referente tecnico organizzativo Roberto Tracuzzi 320/8344518

[Digitare qui]

VIA MARCHESE DI VILLABIANCA,111 – 90143 PALERMO
TEL 091-346430 – FAX 091-6261136
e-mail: cr.sicilia@fidal.it – www.fidalsicilia.it

Quota
iscrizione

€ 2,00 categorie promozionali - € 3,00 per tutte le altre

Premiazioni

 Il XXV Trofeo Giovanni Schepici verrà assegnato alle due migliori prestazioni
tecniche della giornata ottenute da atleti appartenenti alle categorie
allievi/e, juniores, promesse o senior M/F (un trofeo per gli uomini e uno per
le donne).
 Vedi regolamento del trofeo lanci 2017 nella sezione premiazione.

Disposizioni
generali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme
generali e specifiche emanate dalla FIDAL e del regolamento del trofeo lanci 2017.
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia e la Società organizzatrice declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante
e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa FIDAL.

ORE 14:00
ORE 14:30
ORE 15:30
ORE 16:30
ORE 17:30

PROGRAMMA ORARIO
RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
Giavellotto tutte le categorie M/F + Vortex M/F
Martello tutte le categorie M/F
Disco tutte le categorie M/F
Peso tutte le categorie M/F

N.B. In base al numero degli iscritti o per cause di forza maggiore, il programma potrebbe subire
variazioni, che saranno comunicate al momento della riunione giuria e concorrenti.
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VIA MARCHESE DI VILLABIANCA,111 – 90143 PALERMO
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