MANIFESTAZIONE REGIONALE SU PISTA
MOLFETTA - Stadio Comunale PAOLO POLI
24. 08. 2018
1. L’A.S.D. OLIMPIA CLUB e l’A.S.D. ADEN EXPRIVA Molfetta indicono ed organizzano con la collaborazione
del Comune di Molfetta e del C.R. FIDAL PUGLIA una ‘MANIFESTAZIONE REGIONALE su PISTA’ che si
svolgerà venerdì 24 agosto 2018 sui rinnovati impianti atletici dello Stadio Comunale Paolo Poli con ritrovo
alle ore 17.00. (La manifestazione è inserita nel programma ufficiale della cerimonia di riapertura degli
impianti al termine dei lavori di ristrutturazione).
Funzionerà il Cronometraggio Elettrico.
2. PROGRAMMA TECNICO
- Allievi: Peso (kg. 5)
- A/J/P/S. Maschili : m. 100 (minimo 12.50) - 1500 (minimo 4.30.0) – 400 Hs – Alto
- A/J/P/S. Femminili : m. 100 (minimo 13.50) – 1500 (minimo 5.30.00) – Lungo
3. NORME di PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno in
corso con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2018.
Ogni atleta della Categoria Assoluta M/F. può prendere parte a due gare ad esclusione dei partecipanti alla
gara dei m.1500.
4. NORME TECNICHE
Tutte le gare di corsa si disputano a serie, mentre i concorsi secondo il R.T.I.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni, con l’indicazione dei tempi di accredito, si effettuano direttamente presso la segreteria del
campo tramite gli appositi tagliandi da consegnare entro il termine previsto. (Per motivi organizzativi non si
accetteranno iscrizioni dopo le ore 16.30)
6. ACCESSO in CAMPO
Sarà consentito l’accesso in campo solo ed esclusivamente agli atleti impegnati nelle gare che ne dovranno
lasciare immediatamente al termine della propria gara.
7. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria di
riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato,
accompagnati dalla tassa di E. 50.00.
8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme Tecniche e Statutarie
della FIDAL e del GGG.

9. L’A.S.D. Olimpia Club, l’A.S.D. Atletica Aden Exprivia Molfetta e il C.R.FIDAL Puglia declinano ogni
responsabilità per incidenti, danni o altro che possono accadere ad atleti, persone , cose e terzi prima,
durante e dopo la Manifestazione.
PROGRAMMA ORARIO
Ore
“
“
“
“
“

16.30 – Ritrovo Giurie e Concorrenti – Consegna Tagliandi
17.00 - m. 100 D. – Lungo D. – Alto U.
17.15 - m. 100 U.
17.30 - m. 1500 D. – Peso A/i
17.45 - m. 1500 U.
18.00 - m. 400 Hs U.

Per esigenze strettamente organizzative riguardanti la cerimonia di riapertura dello Stadio “Paolo Poli” da
parte dell’Amministrazione Comunale il programma tecnico della prevista manifestazione di Atletica è stato
modificato come sopra.
Il F.T.R.
Altomare Domenico

