Queenatletica Arco Games
Seconda Edizione

1^ Prova Speed King Trentino 2022
ARCO - mercoledì 25/05/2022 Centro Sportivo Via Pomerio, inizio gare ore 18,00
ISCRIZIONI: On-line su tessonline.fidal.it/login.php accedendo ogni società con utente e password in proprio possesso entro le ore 20:00 di domenica 22 maggio 2022.
Le iscrizioni si intenderanno confermate automaticamente contestualmente alla prova del pagamento, da
inviare alla mail media@manzanasrl.it entro le ore 20:00 di domenica 22 maggio 2022. Eventuali iscrizioni in
ritardo saranno accettate con supplemento di 15€ fino ad un’ora prima della conferma. Ogni Atleta potrà
essere iscritto ad un massimo di due gare; non sono previsti minimi di partecipazione.
Il programma gara con le serie e l’orario definitivo saranno pubblicati sul sito federale nella sezione Calendario_Risultati
Gli orari aggiornati in base agli iscritti saranno pubblicati il lunedì precedente la manifestazione.
PROGRAMMA TECNICO: per tutte le categorie altezze e pesi assoluti
Maschile (AM-JM-PM-SM-Master): 110hs (serie + finali in base agli iscritti) – 100mt (serie + finali in base
agli iscritti) 400mt -1500mt – Salto con l’asta – Salto in lungo da fermo.
Femminile (AF-JF-PF-SF-Master): 100hs (serie + finali in base agli iscritti) – 100mt (serie + finali in base agli
iscritti) - 400mt - 3000mt – Salto in alto – Salto con l’asta - Disco – Salto in lungo da fermo.
Maschile e femminile (cadetti): 1000mt – Salto in lungo da fermo (in gara con gli assoluti)
MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE
Le gare di corsa si disputeranno a serie con gli atleti con i migliori accrediti in prima; in fase d’iscrizione si
terrà conto degli accrediti anno 2021-2022
La composizione delle serie terrà conto di quanto sopra indicato e, in ultima analisi, anche del parere del fi duciario tecnico provinciale.
La gara del concorso di salto in lungo da fermo (tutte le categorie in gara unica) si svolgerà con 4 prove di
qualificazione e 2 prove di finale per i migliori otto atleti.
La gara del concorso di salto con l’asta si svolgerà in una serie unica maschile e femminile

ORGANIZZATORE: Atletica Alto Garda e Ledro
DIRETTORE DI RIUNIONE: Luca Landoni
REFERENTE COMITATO FIDAL TRENTINO:
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Silvia Servadei cellulare 333 9557317

€ 8,00 a singola gara, € 6,00 per la categoria
cadette/i, l’iscrizione al salto in lungo da fermo + un’altra gara è di € 13,00.
QUOTA ISCRIZIONE: Il costo dell’iscrizione è di

Dati per il bonifico:
C/C INTESA SANPAOLO intestato a SERVADEI SILVIA
IBAN IT34Y0306932981100000010287
Dati per il bonifico CON EMISSIONE DIRETTA DELLA FATTURA:
C/C INTESA SANPAOLO intestato a MANZANA SRL

IBAN IT16R0306951590100000004843
Pagamento con CARTA DI CREDITO sul conto Paypal paypal.me/meetingQA
Pagamento con SATISPAY Servadei Silvia

TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DOMENICA 22 MAGGIO (farà
fede la data di esecuzione pagamento)
In mancanza del pagamento e della mail con la relativa attestazione L’ISCRIZIONE
VERRA’ CANCELLATA

ATTENZIONE!

CONFERMA ISCRIZIONE Una volta effettuato il pagamento inviare una mail CON I DATI DEGLI ATLETI ISCRITTI
NOME / COGNOME / CATEGORIA / SOCIETA’ DI APPARTENENZA / GARA A CUI ISCRITTO allegando
una prova del pagamento (ricevuta, screenshot) all’indirizzo media@manzanasrl.it (Silvia Servadei
cellulare 3339557317) in modo da procedere alla CONFERMA AUTOMATICA DELL’ISCRIZIONE
REGOLAMENTI E NORME COVID: Regolamentazione COVID.

