
 

                                                             
 

 
 
 

IL COMITATO PROVINCIALE FIDAL di PAVIA 
in collaborazione con l’Atletica Iriense di Voghera 

 

O R G A N I Z Z A  
  

a 
 

V O G H E R A 

CAMPO GIOVANI di Via Barbieri, 182 

 

DOMENICA 8 LUGLIO 2018 

CORRI IN PISTA 

 

 

 

a cui potranno partecipare tutti i tesserati delle categorie Seniores (F23-35-40-50-60-70+ e M23-35-

40-45-50-55-60-65-70+) purché in regola con il tesseramento 2018. Aperta agli atleti delle categorie 

del Allievi, Juniores e Promesse se muniti di tesserino federale valido per l’anno 2018. Sono 

ammessi alla gara atleti provenienti da altre province. Le iscrizioni si effettueranno sul campo 

gara, con tassa di euro 2,50 per ogni gara individuale. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 

2 gare. L’atleta che correrà una distanza superiore o uguale ai 1.000 metri non potrà partecipare ad 

altre gare di corsa superiore ai 400 metri. 

 

PROGRAMMA GARE:  400mt., 3000mt., Giavellotto e Alto (no Camp.Prov.).   
 

LA GARA DEI M. 3.000 SARA’ VALIDA QUALE 25° PROVA DEL GRAND-PRIX PROVINCIALE 

Come previsto da Regolamento del Grand Prix Provinciale 2018 il punteggio individuale ottenuto 
nella gara dei 3000 metri sarà maggiorato di 10 punti; tale punteggio sara’ valido anche 

per la classifica di Societa’ 
Tutte le prove sono valide per TROFEO “OXY BURN®” Master su Pista Outdoor del CRL 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

- Ore 08:00  Ritrovo giurie e concorrenti 

- Ore 08:45  Chiusura iscrizioni   

- Ore 09:00  m. 400 M/F – Alto M/F 

- A seguire   m. 3.000 F/M – Giavellotto M/F 

- Al termine m. 400 M/F (con migliori accrediti) 
 

Premiazioni Campionato Provinciale: primi 3 di ogni categoria Provinciale Fidal Seniores. 
 

Le batterie delle gare di corsa verranno composte in base alle categorie, con ordine di partenza dalle 

più anziane a quelle più giovani. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. 

 

 Per informazioni telefonare a Claudio Baschiera cell. 333/5968255 


