
CAMPIONATI REGIONALI RAGAZZI/E  

Lucca domenica 16 ottobre 2022 
 

ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 di GIOVEDI’ 13 ottobre; 
• Entro le ore 14,00 di VENERDI’ 14 ottobre  PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI ed e-
ventuali  modifiche del programma orario.  
 

TUTTI GLI ATLETI SARANNO AUTOMATICAMENTE CONFERMATI ed il giorno della  gara al ritrovo sarà possibile, attraverso il 
modulo preposto, fare un massimo di 5 variazioni/iscrizioni ((tra le variazioni/iscrizioni non rientrano le cancellazioni 
degli atleti iscritti che devono essere fatte dalle Società per non incorrere nell’applicazione del punto 7.6 delle Norme 
Generali) 
 
QUOTE ISCRIZIONI:   € 2,00 ad atleta gara  -  € 3,00 per ogni staffetta;  per evitare assembramenti sarebbe auspicabile 
il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban:  IT 11 C 05034 13703 000000140879  intestato ad 
Atletica Virtus Lucca.  
 

Copia della contabile del bonifico dovrà essere consegnata dalle società al ritiro delle buste gara. 

 
ACCESSO ALL’IMPIANTO:  sarà consentito nei limiti di capienza previsti per ogni struttura  e secondo le indicazioni previste:  

 agli atleti iscritti;  

 ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2022 da   
    Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Tecnico, Medico o Parasanitario); 

 ad un tecnico ogni 3 atleti delle categorie promozionali  (regolarmente tesserato come tecnico 2022); 

 agli iscritti al corso istruttori purché accompagnati dal tecnico Tutor e con un tesseramento Fidal valido per il   
    2022 (atleta, dirigente, altro dirigente, giudice ausiliare). 
 

Le Società partecipanti dovranno accreditare gli accompagnatori ed i tecnici tramite la procedura on line (non più nelle 
note) entro i termini della chiusura iscrizioni; successivamente a tale termine, ma entro le ore 16,00 del giorno prece-
dente la gara, accreditare ulteriori tecnici o accompagnatori predisponendo su carta intestata l’elenco di tali persone 
(anche i giudici ausiliari dove previsto) che devono essere regolarmente tesserate (saranno previsti con controlli con san-
zioni) ed inviandola alla Società organizzatrice tramite e-mail a: info@virtuslucca.it 

E’ previsto anche l’ingresso del pubblico dietro pagamento di un biglietto d’ingresso di € 5,00 

PREMIAZIONI: Sono premiati i primi sei classificati di ogni gara indipendentemente dall'anno di nascita. Inoltre è 
premiato come Campione Toscano il/la primo/a classificato/a nato/a nel 2010. 
Saranno premiate anche le prime 3 staffette classificate. 

 
 

 

 


