
La poslisp,ortiva rvrotife"i:::;:;:;',::::,:,;ili,if#;::l';!:::;,nate Motisana de,aF'l'D'A'L' e con il patrocinia del!'Assessorato allo Spart detla Regione Molise, delt,Arnministrazione
Pravinciale e del comune di campabassa, indice ed organizzo uno ríunione interregíonale diAtletica Leggera su písta denaminata

XXXVI Memoríal ,,Sergio De Costro,'
lX Memorial 'Fabio Coletta,

riservata ad atleti delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Attievi/e ed Assoluti M e F.
La manifèstazione si svolgerù sabata 8 settembre 2a78 a Campabasso presso il campo scualo
coVl 'N. Palladino" (piste e pedane in tertan e cronometraggio elettronico).
1. NORME DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare tutte le Società regolarmente affitiate alla FTDAL per l,anno [n corso, €an un
numero íllímitato di otleti.
agní atleta potrù prendere parte a due gare. Gti atteti che partecipano ad
uguale ai m. 7000 passo prendere parte nello súesso giorno solare anche
esclusione delle gare superiori ai m. 40A.
Tutte le gare di carsa si disputeranno in serie.
La prima seríe sarà quello con gli accrediti migtiorie così via a seguire.
Per i concarsi delle cat. Afi/p/s - M/F sono previste fasi elímínatorie e finali.
Nella gara di Disco e Martello Ass. M e F gti attrezzi s&ronno quetli della categoria di appartenenza
Per quanto non previsto nel presente regalamento, sona applicate le narmi pubbtircte su Atletico
Camunicati - Vademecum attiviù ZAig

2. PROGRAMMA TECNICO

Cat. Esordienti MIF
(fuori programma)

Cat. Ragazzi/Ragazze

Cat. Cadetti/Cadette
Cat. A-J-P-S M/F

FUORI PRAGRAMMA mt. 3000 e Staffetta Svedese Ass.(100-2AO<00-4ACI)

3. tscRtztoNt
Le iscriziani davranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la proceduru an-line ds! sito
www.fiddl.it entro le ore 24,00 diGiovedì A6/09/ZA].g.
Per informaziani contattare il sig. Roberto Di Giacomo ggs.7s625gg

Quote d'îscrizíone:
€ L,AA per agni atleta della cat. Esordienti
€ 3,00 per ogni atleta/gara delle altre categorie.

4. NORME DICTASSIFICA

Ai fini della classifica di Societù saronno presi in considerazione i migiiori 1A risulteti per cgni
Società in base alle vigenti tabelle federoli.
Verronno classificate prima le Societò che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire quetle con 9 e cosi
diseguito.

-{Trofea Memarial "Sergio De Castro" sarù ossegnsto alla Sacietù che ovrù attenuto it muggior
teggio scoturito dolla sommatoria dei punteggi realizzati dai propri atletí.

unl gúrcr superiore o
ud un"altra gsrc czn

mt. 50 - mt. 600 - vortex

mL 60 * mt. 600 * Lungo
mt. 8A - mt. 80hs CE/mt. LAA hs Ct - mt. S0A hs - mt. 2CI07 * fungo
mt. 704 - mt. 4AA - mL 40Ahs {M 0,91 - F A,76) - mt. B0ú - disca
martello - lungo

&
€l
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a esclusa dalla classifica la Società organizzatrice.



5. pRgMlAZlsf{l soclETFr
- Trofeo *lia lacíetà prima classificata al Memaría[.
- coppe ul!* sec*ndú, terzú, qusrta, quínto e sesta societù classificata.

6. PR€MIAZIGNIATE-ETI
- MedaElp ai primi tre stleti classifícatí per ogni garat per le cot. Afl/P/s M e F la classifico è unica

ud esrlusfane del úisco e del MarteÍla'
- ttnc targa ed Esn buona di € 50,0A o! mígliar risultato tecnico della manifestsziane sia in campo

m ssch i I e che fe m mi n íle.

- Alvincitare dei mt. 2AA0 cadettisorù assegnato il premio speciale rMemoríal Fabio Coletton,

per quanto nún contemplata nel presente regolamenta vigono le norme tecníche e statutaríe della

FIDAL e quelle del R.T.I. del G.G.G.

7. PRÍVAEY

Tutti qf i atletí can l'atto dell'iscrizione occettana il presente regolamento e concedana

al!'CIrganizzstú{e, senza alcun compenso a proprio favare, it diritto di utílizzare foto filmati etc'

rípresi prima dur*nte e dapo la manifestazíone, per fini promozionali/pubblicitari ed autorízzana

f A.S.E. Falisportiva Molise altrattamento dei dati personali in conformitù al D.L' n. L96/A3.

N.8. q l-e gare dei concorsi si svolgeranno "a seguire"

2) ll presente prolramma orario potrà subire variazioni per esigenze organizzgtive'

COMITATO ììr,
ll Presidente

(dott. Francesco De Lellis)

PROGRAMMA ORARIO

Ore 15,00: Ritrovo
Ore 15,30: mt.50EsoFeM Luneo Rl/RE MartelloAss.FeM

Ore 15,45: mt. 80 CE

Ore 15,50: mt. 80 Cl

Ore 15,55: mt. 60 RE

Ore 16,00: mt.60 Rl

Ore 16,15: mt. 300hs CE

Ore 15,20: mt. 300hs Cl

Ore L5,25: mt.400hs Ass. F (0,76)

Ore 15,30: mt.400hs Ass. M (0,91) Luneo CElCl VortexEsoFeM

Ore 16,40: mt. 100 Ass. F

Ore 16,50: mt. 1-00 Ass. M

Ore 17,00: mt. 600 RE

Ore L7,05: mt. 600 Rl

Ore 17,10: mt. 600 Eso M/F

Ore L7,25: mt. 800 Ass. F

Ore 17,30: mt. 800 Ass. M LungoAss.FeM DiscoAss.FeM

Ore 17,35: mt. 2000 CE

Ore t7,45: mt. 2000 Cl

(Memorial Fabio Coletta)

Ore 18,00: mt. 400 Ass. F

Ore 18,10: mt. 400 Ass. M

Ore 18,20: mt. 3000 Ass, F

Ore 18,35:

Ore 18,50:

Ore 19,30: Premiazioni S

T -t- 3O0O Att-L/t I I

T statfetta sveOese (roo - Zoo - aoo - +oo)

ccietà

\." I


