
SABATO 25 MARZO FIRENZE - Stadio Ridolfi

Org. Atl. Firenze Marathon

CDS FASE INTERPROVINCIALE CADETTI/E - Gruppo  FI-PO   1^ FASE -  1^GIORNATA

MASCHI ORARIO FEMMINE

Ritrovo giurie e concorrenti 14,00 Ritrovo giurie e concorrenti 

Inizio gare 14,50 Inizio gare

MARTELLO - ASTA 14,50

14,55 MT.80

15,15 TRIPLO 1  ̂serie battuta 7 metri

a seguire TRIPLO 2  ̂serie

MT.80 15,45

PESO 16,00

16,05 DISCO

16,15 MT. 1000

16,40 ALTO

16,40 MT.150

MT. 150 17,10

LUNGO 17,30

MT. 1000 17,35 GIAVELLOTTO

18,00 MT. 300 HS

MT. 300 HS 18,20

18,40 MARCIA Km. 3

MARCIA Km. 5 19,10

IL PROGRAMMA ORARIO E' DA CONSIDERARSI INDICATIVO E DOPO LA PRIMA GARA 

LE GARE DI CORSA SARANNO A SEGUIRE

**Nella gara di marcia gareggeranno gli atleti/e di entrambe i raggruppamenti;

gli atleti/e del 2^ raggruppamento potranno essere iscritti anche ad un'altra gara.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO DEL PUBBLICO: è previsto dietro pagamento biglietto d’ingresso 
 
 
ACCESSO ALL’IMPIANTO ACCREDITATI:  l’accesso all’impianto sarà consentito secondo le indicazioni previste, 
oltre agli atleti iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un regolare 
tesseramento Fidal 2023 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta**, Medico o Parasanitario) ed 1 tecnico ogni 3 
atleti del settore promozionale (regolarmente tesserato come tecnico 2023) che dovranno essere comunicati 
dalla Società tramite l’apposita sezione nelle iscrizioni on line. 
** è consentito l’accesso di atleti maggiorenni, nei limiti sopra stabiliti, in regola con il tesseramento tramite inserimento del nominativo e numero di 
tessera nelle note di uno degli atleti iscritti. 

 
 
GIUDICI AUSILIARI 
Il compito di Giudice Ausiliario potrà essere svolto da persone maggiorenni regolarmente tesserate come Giu-
dici Ausiliari, Dirigenti, Tecnici o Atleti e che, per ragioni assicurative, dovrà essere verificata la regolarità del 
tesseramento.  
A tal fine sarà possibile accreditare preventivamene i giudici ausiliari in fase di iscrizioni online inserendo i no-
minativi, con i relativi numeri di tessera, nelle note di uno degli atleti iscritti. 
In alternativa i nominativi dei giudici ausiliari potranno essere segnalati al ritrovo delle manifestazioni ma gli 
stessi dovranno avere stampato (o mostrare dalla procedura di tesseramento online) il cartellino in pdf genera-
to dalla stessa procedura 
 



Fac simile tessera pdf generata dalla procedura di tesseramento online 

 

 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 del Giovedì;  
• Entro le ore 14.00 del VENERDI’ PUBBLICAZIONE DEGLI ISCRITTI e di EVENTUALI VARIAZIONI DELL’ORARIO; 
    
Saranno accettate un massimo di 5 variazioni/nuove iscrizioni sul campo sia per i cadetti che per le cadette,  
fino a 45’ prima della prima gara in programma. 
Tra le variazioni/iscrizioni non rientrano le cancellazioni degli atleti iscritti che devono essere fatte dalle  
Società per permettere una migliore composizioni dei turni di gara. 
 

 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 2,00  ad atleta gara 
Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban: 
IT97Y0306902924100000005884. INTESTATO AD ATLETICA FIRENZE MARATHON Il pagamento degli atleti accettati entro 
venerdì ore 18,00 con invio contabile di avvenuto pagamento tramite e-mail  info@firenzeatletica.it 
 
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in parten-
za 10 minuti prima dell propria gara ed in pedana 20 minuti prima . 

 

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara individuale. 


