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Oggetto: INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI INDOOR 
      Modena, 25 febbraio 2018 
       
 Il Comitato Regionale Emilia Romagna e la A.S. La Fratellanza 1874 organizzano un 
incontro per rappresentative regionali  ALLIEVI/E – JUNIOR M-F  il 

 

25 FEBBRAIO 2018  
 
Programma Tecnico:  
60 p. M-F  /  60 hs M-F  /  alto M  /  asta F   /  lungo M-F 
(H ost. della propria categoria) 

 
 Ogni rappresentativa potrà schierare 4 (quattro) atleti/e nelle gare di corsa  

           (2 A + 2 J) e 2 (due) atleti/e nei concorsi (1 A + 1 J). 
 Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara. 
 Nelle gare di corsa verranno effettuate batterie e finale (unica per categoria), con 

ammissione decisa dal GGG in base al numero dei partecipanti. 
 Cronometraggio elettrico. 
 Alla finale del lungo verranno ammessi i primi 4 (quattro) di ogni categoria . 
 Nelle gare di alto e asta le progressioni verranno decise dal Delegato Tecnico in base alle 

misure di accredito. 
 Per la classifica di squadra verranno attribuiti punti 8 al primo classificato/a, 7 al secondo, 

6 al terzo, ecc. senza considerare il secondo classificato/a della stessa rappresentativa 
nelle corse. 

     0 punti verranno attribuiti per la mancanza di atleti. 
 Verrà stilata una classifica unica (maschi + femmine). 
 ISCRIZIONI ON LINE entro il 21 febbraio 2018. 

 
Verrà offerto dall'organizzazione il ristoro all’interno dell’impianto con prodotti tipici modenesi 
dalle ore 11.00 sino al termine della manifestazione. 
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Stefano Ruggeri (347/6936050). 
 
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
                     Il Presidente 
                      Marco Benati    
 
 



 
 
 

PROGRAMMA ORARIO 
 
 

MASCHI ORARIO FEMMINE 

ALTO 12.00  

 12.00 60 HS batterie 

60 HS batterie 12.15  

 12.30 60 PIANI batterie 

60 PIANI batterie 12.45  

 13.10 60 HS finali 

60 HS finali 13.25  

 13.35 60 PIANI finali 

60 PIANI finali 13.50  

 14.20 LUNGO 

 14.30 ASTA 

LUNGO 15.20  
 
 

 

 

 

 

 

Come raggiungere l'impianto indoor di Modena: 
PALESTRA INDOOR – VIA ALFONSO PIAZZA 70 
Uscita Autostrada Modena Nord. Tenere la destra seguendo le indicazioni prima per 
"centro/Sassuolo/Reggio Emilia" poi per "Modena Ovest" fino ad immettersi sulla via Emilia; 
proseguire verso il centro per circa 3,5  km. Giunti al cavalca-ferrovia, dalla cui sommità è 
visibile l'impianto sulla destra, una volta disceso svoltare a destra per viale Autodromo; la 
prima laterale a destra è via Alfonso Piazza, sede dell'impianto.   
 

 

 

 


