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Assessorato allo sport

4° MEETING CITTA' DELL'AQUILA
Sabato 7 settembre 2019 - ore 14,00 - L'Aquila
Impianto di Atletica Leggera "I. Di Cesare"

11° Trofeo “Miguel Benancio Sanchez” e 8° Trofeo “Michela Rossi”
L’ASD Atletica L'Aquila indice ed organizza con l’approvazione della FIDAL, una manifestazione Nazionale
di Atletica Leggera riservata agli atleti/e delle categorie del settore assoluto e giovanile in regola con il
tesseramento 2019.
La Manifestazione, denominata “4° MEETING CITTA' DELL'AQUILA" avrà luogo Sabato 7 Settembre 2019
con ritrovo alle ore 14,00 presso il rinnovato Impianto di Atletica Leggera "Isaia Di Cesare" di L'Aquila pista e pedane in Mondotrack.
Il cronometraggio è elettrico completamente automatico
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa come da norme federali

PROGRAMMA TECNICO

Ragazzi/e: 60
Cadetti/e : 80 - 300 -1000 – Martello Ci
A/J/P/S m : 100–200-400–1500-Martello kg 5 (A)/ 6 (J)/ 7,260 (P/S)–Disco kg 1,5(A)/1,750(J)/2(P/S)
- Lungo – Giavellotto J/P/S
A/J/P/S f : 100–200-400-800-Martello 3 kg (A)– Martello Kg 4 (J/P/S) – Alto
PARALIMPICI: 80 – 100 – Peso – Vortex - Giavellotto
2JQLDWOHWDSXzSUHQGHUHSDUWHDGXHJDUH*OLDWOHWLHFKHSDUWHFLSDQRDOOHJDUHGHL
m.1000-1500, non possono partecipare ad un'altra gara superiore ai 400m.

ISCRIZIONI

Le Iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 24,00 di mercoledì 4 Settembre 2019
tramite l’area riservata (servizi on-line sul sito www.fidal.it)
QUOTE: CLH¼3,00 A/J/P/S/Par ¼5,00 per atleta-gara. Info: Corrado Fischione 347.8241171
corfisch@gmail.com
Per consentire la più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno, pena l'esclusione, essere
confermate al momento del ritiro delle buste. *OLDWOHWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVLDOO¶DGGHWWRDLFRQFRUUHQWL
DOPHQR¶SULPDGHOODSURSULDJDUD

PREMI INDIVIDUALI
Categorie Assolute e Giovanili
Saranno premiati con medaglia ricordo e maglia della manifestazione i primi tre classificati di ogni gara e,
con rimborso/premio di € 120 - € 100 - € 80 i migliori tre risultati tecnici Maschili e femminili con
esclusione della categoria cadetti/e (punteggi secondo la tabella Federale).
Saranno altresì premiati con rimborso/premio di € 150 - €120 - €100, i primi tre delle gare dei m.800
(Trofeo Michela Rossi) e dei m.1500 (Trofeo Miguel Benancio Sanchez).
I rimborsi/premio non sono cumulabili. Per il ritiro del premio in denaro l’atleta deve essere munito di
documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto …) e codice fiscale.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente agli Arbitri delle gare di riferimento in prima
LVWDQ]D H LQ VHFRQGD LVWDQ]D DO *LXGLFH GL $SSHOOR WDVVD ¼ 100.00 restituibili nel caso di accoglimento
degli stessi) per iscritto nei termini previsti dal RTI. Per quanto non previsto dal presente regolamento si
rimanda alle norme tecniche e statutarie della FIDAL.
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