A.S.D. LIBERTAS CASARSA
L’A.S.D. Libertas Casarsa con il benestare del Comitato Provinciale e Regionale FIDAL organizza
nella giornata di sabato 4 giugno 2011 presso il Centro Polisportivo Comunale sito in piazzale
Bernini a Casarsa,una manifestazione denominata “LIBERTIADI 2011 “a carattere regionale di
atletica leggera riservata alle categorie Esordienti,Ragazzi,cadetti Maschili e Femminili di tutta la
regione.
La prova e’ valida come 3°giornata di Atletica Giovani 2011.
Le gare in programma sono:
Esordienti F: 50hs - marcia km1- vortex
Esordienti M : 50hs - marcia km 1
Ragazze: m.60 - m.600 – alto - peso
Ragazzi: m.60 - m.600 – lungo - vortex
Cadette: m.80 - m.1200 – alto - peso
Cadetti: m.80 - m.1200 – lungo - giavellotto
Il programma orario della manifestazione sara’ il seguente:
17.30 : ritrovo giurie e concorrenti
18.00 : Vortex Ri – Peso Re
18.15 : 50HS Esord.F – Alto Ce – Lungo Ci
18.35 : 50 Hs Esord.M
19.00 : m 60 Re
19.20 : m60 Ri – Vortex Esord. F
19.40 : m 80 Ce – Alto Re –Lungo Ri
20.00 : m80 Ci – Peso Ce
20.20 : Marcia Esord.M/F – Giavellotto Ci
20.30 : m 600 Re
20.40 : m600 Ri
20.50 : m 1200 Ce
21.00 : m 1200 Ci
Verranno premiati i primi sei classificati con medaglia e saranno effettuate al termine delle singole
gare o gruppi di esse. Premiazione speciale al miglior punteggio tecnico per le categorie RI/RE/CI/CE

A tutti i partecipanti verrà offerto un simpatico gadget.
Nell’ambito della manifestazione ogni atleta potra’ partecipare a un massimo di 2 gare.
Le progressioni del salto in alto saranno comunicate sul campo di gara.
Nei salti e lanci i Cadetti avranno a disposizione 4 prove, i Ragazzi e Esordienti 3 prove escluso l’alto
con solo 2 prove (vedi regolamenti 2011_promozione).Per quantoi non indicato nel presente
regolamento, si fa riferimento ai regolamenti federali.
Il cronometraggio sara’ elettronico
Le iscrizioni saranno effetuate online,entro le ore 20 di venerdì 3 giugno 2011.
Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti.
La societa’ organizzatrice declina qualsiasi responsabilita’ per incidenti o danni causate a cose o a
persone, che potessero verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione.
Per informazioni contattare il Sig.Adolfo Molinari al seguente numero:348.0323261

A.S.D. Libertas Casarsa
Durante la manifestazione funzionerà un chiosco enogastronomico; la serata verrà allietata con
tanta musica in occasione della FESTA DELLO SPORT.

