
 

 
 
 
 
 
 

TOLENTINO SPRINT 
Domenica 26 giugno 2022 

Stadio della Vittoria 
Tolentino 

 
 

Organizzazione : MC047 – A.S.D. CRAZY SPORT 
 

Programma tecnico: 

 

Ragazzi/e: 60 – 60 hs – lungo 
Cadetti: 80 – 300  
Cadette: 80 – 300 
UOMINI: 100 – 200 - 400 
DONNE: 100 – 200 – 400 – 100 hs 
 

Orario Gare 26 Giugno 2022 

MASCHILE  FEMMINILE 

Apertura accrediti 15.45 Apertura accrediti 

 60 hs 17.00  Lungo RF 

  17.10 60 hs  

 60 17.20   

  17.30 60  

 80 batterie 17.45   

  18.00 80 batterie  

  18.20 100 hs  

Lungo RM 200 18.30   

  18.40 200  

 300 19.00   

  19.15 300  

  100 batterie 19.30   

  19.45 100 batterie  

 80 FINALE 20.00   

  20.05 80 FINALE  

 400 20.15   

  20.30 400  

 100  FINALE 21.00   

  21.05 100 FINALE  

 

N.B. L’orario è puramente indicativo, quello definitivo verrà pubblicato sul sito della Fidal Marche dopo la chiusura delle iscrizioni.  

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 del 24 Giugno 2021, nella sezione on-line riservata di ciascuna società. 

Sarà possibile iscriversi sul posto ENTRO 60 MINUTI prima della gara, PREVIO pagamento di una penale aggiuntiva di € 5,00 

( 5 euro d’iscrizione + 5 euro di penale) 

 

PREMIAZIONI: 

Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara. 

 

TASSE GARA: 

Assoluti € 5,00 per atleta gara, cadetti € 2,00 atleta-gara, Ragazzi € 1,00 atleta-gara.   Cronometraggio elettrico 

 

PAGAMENTO: 

Per le società marchigiane – importo scalato da salvadanaio online.  

Controllare che il saldo sia congruo. 

Per le società extra-marchigiane – bonifico IBAN IT79M0331768870000110107048 intestato a Fidalmarche entro le ore 12 di 

Venerdì 25 giugno inviando distinta a sigma@fidalmarche.com indicando nella causale codice società e data del meeting per il 

quale si effettua il pagamento. 

Le quote degli atleti extra-regione non versate tramite bonifico bancario potranno essere saldate sul posto con aumento del 30%. 

 

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE: 

 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL 2022 della categoria Ragazzi, Cadetti, A/J/P/S e Master. La manifestazione si 

svolgerà come da normative governative in vigore il giorno della manifestazione. 

Per la gara degli 80 m e dei 100 m uomini e donne, accederanno alla finale i 6 migliori tempi delle batterie. 

L’atleta si considera confermato con il ritiro della busta. Eventuali cancellazioni o variazioni vanno comunicate alla segreteria 

Sigma entro 60’ dalla gara in modo da poter procedere ad una corretta composizione delle batterie e/o serie. 

mailto:sigma@fidalmarche.com

