
SABATO 22 APRILE LUCCA Campo Moreno Martini

Org. Atletica Virtus Lucca

MEETING ASSOLUTO Lanci e Salti e gare di contorno esordienti m/f

MASCHI ORARIO FEMMINE

Ritrovo giurie e concorrenti  14:00 Ritrovo giurie e concorrenti

MARTELLO AM+JM+AJPS 15:00

a seguire MARTELLO AF + MARTELLO A/J/P/S

15:00 GIAVELLOTTO AF + GIAVELLOTTO A/J/P/S

15:00 ALTO A/J/P/S

16:45 PESO AF + PESO A/J/P/S

16:45 LUNGO A/J/P/S

MASCHI ORARIO FEMMINE

Ritrovo giurie e concorrenti  14:30 Ritrovo giurie e concorrenti

MT. 50 Eso 5-8-10 15:30 MT. 50 Eso 5-8-10

Vortex Eso 5-8-10 16:30 Vortex Eso 5-8-10

N.B. IL PROGRAMMA ORARIO POTRA' SUBIRE MODIFICHE IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE entro le ore 21,00 di Giovedì 20 aprile

 

Le gare esordienti sono riservate alle province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Pistoia 

 

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 ed 1 tecnico ogni atleta assoluto (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. 

 
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; 
    

Nel settore Assoluto saranno accettate per ogni Società un massimo di 5 variazioni/nuove iscrizioni sul campo per settore 
maschile e femminile  fino a 1 ora prima della prima gara in programma. 
 
QUOTE ISCRIZIONI  ESORDIENTI:  € 1 ad atleta   
   ASSOLUTI: € 3,00 ad atleta gara atleti toscani - € 5,00 ad atleta gara  atleti fuori regione 
 

Per evitare assembramenti sarebbe auspicabile il pagamento anticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban:  
IT 11 C 05034 13703 000000140879 intestato a Atletica Virtus Lucca. Il pagamento degli atleti accettati entro venerdì ore 
18,00 con invio contabile di avvenuto pagamento tramite e-mail  gare@virtuslucca.it 
 
 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara Assoluta e con medaglie tutti gli esordienti   

 

Nelle gare assolute ed allievi gli atleti dovranno consegnare al GGG 

l’autodichiarazione di conformità delle scarpe di gara (modello 66). 
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