CAMPIONATI INVERNALI LANCI 2019
ALLIEVI – JUNIOR – PROMESSE – SENIOR - MASTER
FASE REGIONALE
1^ PROVA
DOMENICA 27 GENNAIO 2019
c/o Pista Comunale di Atletica Leggera
FERMO – Via Leti 82/B
ORGANIZZAZIONE: ASD SPORT ATLETICA FERMO
 La FIDAL Marche e la ASD Sport Atletica Fermo organizzano la 1^ fase regionale del
Campionato Italiano Invernale dei Lanci 2019 riservata alle categorie Allievi*, Juniores,
Promesse, Seniores, Master sia maschili che femminili.
 Possono partecipare Atleti/e regolarmente tesserati alla FIDAL per il 2019; il programma prevede le
seguenti gare:
- DISCO
M–F
- MARTELLO
M–F
- GIAVELLOTTO
M–F
 a) Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di Atleti;
 b) Ogni Atleta potrà prendere parte a due gare;
 c) Saranno ammessi ai Lanci di finale n° 8 Atleti/e;
 d) Gli Atleti della categoria Allievi gareggeranno con l’attrezzo degli Juniores e, come da
regolamento FIDAL Campionati Invernali 2019, faranno classifica con gli stessi in un’unica
categoria detta Giovanile. Gli Allievi che non volessero entrare in classifica per la categoria
Giovanile gareggeranno con l’attrezzo della propria, dichiarandolo al momento dell’Iscrizione;
gli Atleti della categoria Master gareggeranno con l’attrezzo della categoria Seniores.
 Le Iscrizioni saranno effettuate dalle Società direttamente sul campo su moduli in triplice
copia. Si raccomanda alle Società ed agli Atleti di recarsi all’iscrizione con il modulo
debitamente compilato in ogni sua parte.
 La tassa di iscrizione è di Euro 5,00 come stabilito dal Regolamento Regionale FIDAL 2019.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 08.45 – Ritrovo giurie e concorrenti
“ 09.00 – Chiusura iscrizioni
“ 09.20 – Disco F (Ae-J-P-S-M)
a seguire – Disco M (Ai-J-P-S-M)
a seguire - Giavellotto F (Ae-J-P-S-M)
a seguire – Giavellotto M (Ai-J-P-S-M)
a seguire – Martello F (Ae-J-P-S-M)
a seguire – Martello M (Ai-J-P-S-M)
Il presente orario potrà essere variato dal Giudice d’Appello a seconda delle esigenze della Manifestazione.
Per quanto non contemplato dal regolamento valgono le Norme contenute nel Regolamento dei Campionati Invernali lanci
2019 e le norme statutarie della FIDAL.

