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12° GRAN GALA’ ESORDIENTI 2022 

Lucca- Campo scuola Moreno Martini – Domenica 29 maggio 

Categorie: esordienti “A” – “B” – “C” – maschi e femmine 

Programma triathlon esordienti “A” e “B”: metri 50 -  lungo – metri 300 

Programma triathlon esordienti “C”: metri 50 – lungo - vortex 

Ritrovo ore 8.45 - Inizio gare ore 9.45 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO:   
La manifestazione è APERTA AL PUBBLICO. BIGLIETTO INGRESSO € 5,00.  
 
 TESSERATI:  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 2022 da Dirigente, 
Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 tecnico ogni 3 atleti del settore promozionale (regolarmente 
tesserato come tecnico 2022) che dovranno essere comunicati dalla Società tramite l’apposita sezione nelle 
iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura iscrizioni. 
 
ISCRIZIONI:   
• Iscrizioni ON LINE entro le ore 21.00 di mercoledì 25 maggio. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 500 iscritti. 
 

Il giorno della gara al ritrovo sarà possibile, attraverso il modulo preposto, fare un massimo di 5 
variazioni/iscrizioni. 
QUOTE ISCRIZIONI:   

€ 3,00 ad atleta; le quote dovranno essere saldate in un’unica soluzione dall’accompagnatore della Società. 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. 

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

CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in 

partenza/pedana 10’ prima per le corse e dei concorsi. 

PREMIAZIONI: A tutti i partecipanti COPPA indipendentemente dal risultato 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 
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