ATLETICA TOP RUNNERS LECCE COD. LE 397
c/o Prof.ssa Buscicchio Sandra Via G. Vergine, 14 73100 Lecce
tel-fax 0832392502 cell 368-581163
www.toprunners.net
Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce e la società Atletica Top Runners Lecce organizzano sabato 06
aprile 2019 c/o il campo scuola “L. Montefusco” di Lecce

“16° Trofeo Città di Lecce”
manifestazione di atletica su pista, a carattere regionale, riservata agli atleti delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse e Seniores tesserati per società affiliate Fidal per l’anno 2019. La manifestazione sarà
valida, inoltre, come 1° giornata del progetto regionale “STADION 192” per le cat. Seniores m/f. Prevista
gara di contorno per atleti della categoria cadetti/e.
PROGRAMMA TECNICO:
All/Jun/Pro/Sen
100 – 400 – 1.500 – 3.000 – Lungo – Martello – Giavellotto – Peso
Partecipazione a carattere promozionale per la categoria Cadetti/e
mt. 80
NORME TECNICHE:
Nei concorsi ogni atleta avrà a disposizione 4 prove.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio on-line della Fidal entro la mezzanotte di
mercoledì 3 aprile 2019.
Quota d’iscrizione:
cat. cadetti € 1,00 (uno/00), per tutte le altre categorie € 3,00 (tre/00) per gara.
Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa
superiore od uguale ai m.1000, possono prendere parte anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di
corsa superiori ai m. 400.
PREMIAZIONE PREVISTE SOLO PER GLI ATLETI DEL SETTORE ASSOLUTO
(ALL/JUN/PRO/SEN sino ai 34 anni) CHE PARTECIPANO AL “TROFEO CITTA’ DI LECCE”
NELLE SEGUENTI SPECIALITA’: 100 – 400 – 1.500 - Salto in lungo – Getto del Peso
 Saranno premiati i primi 3 in ognuna delle suddette specialità M/F considerando il punteggio della
tabella F.I.D.A.L. indipendentemente dalla categoria.
 Inoltre, sempre per le suddette specialità e categorie di atleti, sarà stilata una classifica seguendo i
punteggi tabellari Fidal relativi al risultato ottenuto, indipendentemente dalle singole categorie. Al
miglior risultato tecnico M/F, verrà assegnato il “16° Trofeo Città di Lecce”.
 Premio speciale a chi stabilirà il nuovo primato della manifestazione che attualmente è di punti 1.024
I premi saranno consegnati solo ed esclusivamente agli atleti se presenti alla cerimonia di
premiazione.
ORARIO GARE DI MASSIMA: (dipenderà dal n° di iscritti pertanto potrà subire variazioni)
ore 15.00
riunione giurie e concorrenti e ritiro pettorali
ore 15.10
inizio gare Martello maschile
ore 15.20
Peso femminile
ore 15.30
mt. 80 cadette
a seguire
mt. 80 cadetti
ore 15.45
Lungo m/f
ore 16.00
mt. 100 femminile
a seguire
mt. 100 maschile
ore 16.15
Martello femminile
ore 16.20
Peso maschile
ore 17.05
mt. 1.500 femminili
a seguire
mt. 1.500 maschili
ore 17.35
mt. 400 femminili
a seguire
mt. 400 maschili
ore 17.15
Giavellotto m/f

ore 18.25
a seguire
ore 18.15

mt. 3.000 femminili
mt. 3.000 maschili
PREMIAZIONE del “Trofeo Città di Lecce”

Comunicazione importante: ogni atleta dovrà confermare la sua partecipazione personalmente 30’
prima dell’inizio della gara in camera d’appello.
Per info prof.ssa Sandra Buscicchio 368-581163

