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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA 
 

Campionato provinciale transfrontaliero Ragazzi/e (Biathlon) 

Gorizia - Nova Gorica 
Gorizia - Campo sportivo E. Fabretto 

Sabato 6 ottobre 2018 
 

Il Comitato Provinciale Fidal di Gorizia organizza la seconda giornata del Campionato provinciale 

transfrontaliero Gorizia - Nova Gorica (Biathlon) dedicato alla categoria Ragazzi/e (nati negli anni 2005 e 

2006). 

Alla manifestazione potranno partecipare anche atleti appartenenti a società o gruppi sportivi della Slovenia. 

Tutti gli atleti dovranno essere muniti di certificato medico in corso di validità. 

Le iscrizioni verranno effettuate direttamente sul campo. 

 

Programma tecnico 
 

Ragazzi/e: Biathlon 3 (60 Hs – Alto); Biathlon 4 (600 – Peso 2 Kg) 

 

Programma orario 
 

15.00 Ritrovo giuria e concorrenti 

15.30 60Hs Ri                             Peso Re                           

15.45 60Hs Re                             

16.00 Peso Ri 

16.30 600m Re                           Alto Ri/e (2 pedane)       

16.45 600m Ri 

17.45 Premiazioni Biathlon 

 

Regolamento 
 

Premiazioni: saranno premiati con medaglia i primi 3 Ragazzi e le prime 3 Ragazze di ogni Biathlon 

partecipanti al Campionato Provinciale Transfrontaliero (Gorizia – Nova Gorica). 

Ogni atleta (Ragazzi/e) può partecipare ad un unico Biathlon. Nel getto del peso (Ragazzi/e) i concorrenti 

hanno a disposizione tre prove. Nel salto in alto i concorrenti hanno a disposizione due prove per ogni 

misura.  

Per la categoria Ragazzi/e non è consentito l’uso di scarpe specialistiche chiodate, anche se alle stesse 

vengono tolti i chiodi. 

Il Delegato Tecnico o il Direttore di Riunione si riserva di variare l’orario delle gare in relazione al numero 

degli atleti iscritti. 

L’organizzazione, declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Fiduciario Tecnico Provinciale Alessandro Brondani al 

numero 333.2432272 oppure all’indirizzo di posta elettronica alessandrobrondani71@gmail.com. 

 

Il Comitato Provinciale Fidal di Gorizia 


