Autorizzazione C.P. PV038A/18

IL COMITATO PROVINCIALE FIDAL DI PAVIA
organizza
in collaborazione con

ASD Atletica Iriense Voghera

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
la

GARA ad ELIMINAZIONE
EDIZIONE EighT
a

VOGHERA
Corsa in pista Riservata agli atleti tesserati FIDAL Seniores e Master
Aperta agli atleti delle Categorie Allievi, Juniores e Promesse
Inserita nel Grand Prix Provinciale Fidal Pavia come 38^ prova
Ritrovo presso il Campo Giovani di Voghera alle ore 8:00
Chiusura iscrizioni alle ore 8:45
Partenza 1^ Serie (unica batteria fino a 80 iscritti) ore 09:00

Quota di iscrizione: € 2,00 senza riconoscimento.
Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma dell’art. 4 del DPR 26/10/1972 N. 633 e successive modifiche.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 e le prime 3 del classifica Finale

Verranno premiati con medaglia Fidal i primi 3 Atleti per ogni categoria Provinciale Fidal Seniores.

Femminili F23-35-40-50-60-70; Maschili M23-35-40-45-50-55-60-65-70
Eventuali ulteriori premi saranno resi noti prima della partenza

REGOLAMENTO
La gara si sviluppa su successivi giri di pista (variabile secondo il numero dei partenti) con
eliminazione degli ultimi a transitare sul traguardo. Il primo giro è considerato di “prova” e
non prevede eliminazioni. Al termine di ogni giro i concorrenti rimasti in gara si riallineano
in circa 90” alla partenza dei 300 m, percorrendo al passo i 100 m successivi al traguardo.
Si prosegue in tal modo finché in lizza rimangono gli ultimi 5 concorrenti che disputano la
finale. In base alle eliminazioni verra’ stesa una classifica per ogni categoria provinciale
dall’ultimo eliminato (vincitore categoria) al primo eliminato.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo se muniti di
tesserino federale valido per l’anno 2018. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Potranno partecipare 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. E’ assicurata l’assistenza medico-sanitaria. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ed a cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione
ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. I
Premi non sono cumulabili. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal.

Per informazioni telefonare al 3335968255 (Claudio) o su www.FidalPavia.it
Preiscrizioni alla mail: Fidalpavia@libero.it

