in collaborazione con:
PRO LOCO CODEVILLA
PROTEZIONE CIVILE CODEVILLA
AUSER CODEVILLA

AUTORIZZAZIONE C.P. PV015A/18

il Comune di CODEVILLA
DI ALINI IVANO
Via Garibaldi 30 VOGHERA

in collaborazione con l’Atletica Iriense di Voghera
organizza a CODEVILLA (PV)

La Rocchetta di
Mondondone

Venerdì 4 MAGGIO 2018
4 STAFFETTA PODISTICA CODEVILLESE
a squadre competitiva 3x2000 mt.

di Banfi Stefano
Az. Vitivinicola
dell'Oltrepò Pavese

a

Riservata agli atleti tesserati FIDAL Seniores e Master
15a prova del Grand Prix Provinciale Fidal Pavia
valevole solo per la classifica a squadre
Programma:

Premiazioni competitiva cat. Seniores (Over 23):

•

•

•
•
•

•

ore 19.00 - ritrovo ed iscrizioni
(Codevilla presso
Cantina Sociale Torrevilla, Via Villa)
ore 19.50 - chiusura iscrizioni
ore 20.00 - 1a partenza (cat. Femminile +
M under 40 + Mista)
ore 20.35 - 2a partenza (M over 40)
ore 21.15 - premiazione

•
•
•

Alle prime 3 staffette delle cat. Femminile,
Mista e M under 40;
Alle prime 5 staffette della cat. M over 40
Alle prime tre società più numerose con
almeno quattro staffette;
Eventuali ulteriori premi saranno resi noti
prima della partenza;

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE:
€ 9,00 PER STAFFETTA, COMPRESO CONTRIBUTO FIDAL, SE CON PREISCRIZIONE
ENTRO IL 03/05/2018
• € 15,00 PER STAFFETTA, COMPRESO CONTRIBUTO FIDAL, IL GIORNO DELLA GARA
(+ € 2,00 FACOLTATIVI PER STAFFETTISTA PER RICONOSCIMENTO)

•

PREISCRIZIONE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO: arch.nobile@gmail.com
SARA’ PREVISTO IL SERVIZIO DI DEPOSITO DELLE BORSE CUSTODITO
in collaborazione con:

Regolamento: Alla gara competitiva potranno partecipare i tesserati FIDAL solo se muniti di tesserino federale valido per
l’anno 2018, potranno, inoltre, gareggiare i tesserati 2018 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la
Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione di idoneità agonistica per l’atletica leggera e con la
copertura assicurativa. Le staffette devono essere composte da atleti di una medesima società. Sono ammessi alla gara atleti
di altre provincie e regioni. Le staffette saranno divise in quattro categorie: Maschile under 40 - Maschile over 40 - Femminile
- Mista (F/M). Se una staffetta over 40 presenta almeno un atleta sotto i 40 anni la staffetta verrà classificata come under 40.
I punteggi validi per il Grand Prix Fidal verranno assegnati come per le classifiche individuali ma raddoppiati alle sole
staffette M o F composte esclusivamente da tesserati Fidal. E’ assicurata l’assistenza medico sanitaria. L’iscrizione è
considerata come dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. del 28.02.1993 sulla tutela
sanitaria. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ed a cosa prima, durante e dopo
la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. Per informazioni contattare
il Sig. Claudio Baschiera (333/5968255) – Clara Nobile (335/8046055 – arch.nobile@gmail.com)

SCC S.r.l. - COSTRUZIONI TECNICHE
IN LAMIERA
Strada Nuova n. 39 - 27050 Codevilla (PV)

