Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA IRIENSE
FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

VOGHERA

Sede sociale: Campo Giovani – Via Barbieri, 182 – 27058 VOGHERA (PV) – Tel (0383) 42.561
Codice Fiscale 95000870188 – Partita IVA 01300700182

L’A.S.D. Atletica Iriense, con il patrocinio del Comune di Voghera e l’approvazione del
Comitato Regionale Lombardo della F.I.D.A.L., organizza la gara di interesse nazionale su
pista presso il Campo Giovani di Via Barbieri, 182 a Voghera, giovedì 1 luglio.
Possono partecipare atleti e atlete tesserati per Società affiliate alla FIDAL per l’anno 2021
delle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores (esclusi master) delle province di
Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Il ritrovo è fissato alle ore 16,30 (con eventuali
variazioni in base al numero degli iscritti confermati).
PROGRAMMA TECNICO
•

CATEGORIA CADETTI E CADETTE
m 80 - m 300 - m 1.000 - Lancio del giavellotto - Staffetta 4 x 100

•

CATEGORIE ASSOLUTE MASCHILI E FEMMINILI (A/J/P/S)
m 200 - m 800 - m 3000 - m 3000 siepi (solo J/P/S Maschili) - Salto in alto - Lancio del
giavellotto - Getto del peso - Staffetta 4 x 100
Le gare di corsa si disputano a serie con gli atleti con i migliori accrediti nella prima.

La manifestazione rientra nel programma del Trofeo Regionale Master OXYBURN 2021 con
le seguenti gare: m 200 – m 800 – Alto – Peso – Giavellotto – 4x100.
ISCRIZIONI on-line accedendo a “Servizi Online” con ID e Password delle singole
Società entro Domenica 27 giugno ore 24:00
Conferme entro Martedì 29 giugno ore 24:00
QUOTE ISCRIZIONE
GARE CADETTI/E: € 3 per atleta - € 5 per staffetta
GARE ASSOLUTI M/F: € 5 per atleta - € 8 per staffetta
Le Società devono provvedere al pagamento delle iscrizioni confermate on-line direttamente
alla segreteria del campo di gara.

PRESENTARSI CON L’AUTOCERTIFICAZIONE GIÀ COMPILATA.
•
Ogni atleta si può iscrivere a una gara e alla staffetta. Agli atleti master e’ consentita
l’iscrizione a 3 gare.
•

Non saranno accettate iscrizioni sul campo.

•

Le iscrizioni non confermate on-line saranno considerate nulle.

•

Le staffette vanno confermate sul campo gara.

•

Le serie saranno pubblicate dopo la conferma iscrizioni.

•

L’elaborazione dei risultati è a cura del CRL col sistema SIGMA.

•
Tutti gli atleti devono presentarsi alla camera d’appello all’orario indicato. Sono pregati
di rispettare gli orari di ingresso al campo e di non anticipare l’ingresso rispetto all’orario
previsto.
•
Gli Atleti devono uscire dal campo di gara al termine della propria prova e lasciare
l’impianto nel più breve tempo possibile per limitare il numero di persone presenti all’interno
dell’impianto, secondo le regole sanitarie anti Covid in vigore.

