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29° CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SU PISTA SM e SF tutte le 
  

fasce d’età e di società da SM/35 e SF/35 e successive 
 

 
PORDENONE - MERCOLEDI 27 MAGGIO 2015 

Pista di Atletica “M.Agosti” via S.Vito 
                          Organizzazione Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Pordenone 

PROGRAMMA ORARIO: 
ORE 19.00 – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI – PISTA DI ATLETICA 
ORE 19.30 – INIZIO GARE SECONDO LA SEGUENTE SUCCESSIONE: 
 

Ore 19.30 Peso F. e  Mt. 200 F. Alto F. Ore 20.00 Mt. 1.500 M. 
Ore 19.45 Peso M. e Mt. 200 M. Ore 20.20 Mt. 3.000 F. 
Ore 19.50 Mt.800 F.  Ore 20.40 Mt. 5.000  M. 
 

Nelle gare con più batterie partiranno per prime quelle accreditate dei tempi migliori.- 
Le iscrizioni verranno effettuate sul campo di gara – Quota iscrizione €. 3.00 per atleta/gara. 
 

Possono partecipare Atleti/e tesserati per l’anno 2015 JUN/PRO/SEN tesserati in Italia oltre a  
Carinzia, Slovenia e Croazia. – Ogni atleta può prender parte ad un massimo di due gare. Le 
atlete partecipanti ai mt. 800 F. non possono prender parte ai mt. 3.000, gli atleti partecipanti 
ai mt.1.500 non possono prender parte ai mt.5.000.- 
PREMIAZIONI 
SOCIETA’ – Prime 3 maschili e prima femminile solo della Provincia di Pordenone 

(graduatoria unica da over 35 ed oltre) 
INDIVIDUALI – I migliori 5 risultati tecnici maschili ed i migliori 3 risultati tecnici  

femminili (Tabelle equiparate) degli atleti tesserati con società della  
Provincia di Pordenone. 

Le premiazioni verranno effettuate il 04 luglio a Fontanafredda(PN) in occasione della 8^ 
prova della Coppa Provincia di Pordenone – Gran Premio Gioielleria Basso. 
 

NORME PER LA CLASSIFICA DI SOCIETA’: 
Per ogni gara e per ogni categoria  da SM/35 e SF/35 e successive (Tabelle equiparate) si 
assegnano 6 punti al primo classificato ed a scalare fino al quinto (2 punti); dal sesto in poi un 
punto per ogni classificato. 
Se i partecipanti per ogni singola categoria sono in numero pari od inferiore a tre, verranno 
assegnati 3 punti al primo classificato (a scalare per i successivi). 
 
L’Organizzazione, pur garantendo l’assistenza medica, declina ogni responsabilità per quanto 
potrà accadere ad atleti, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Il ritrovamento 
del presente volantino, distribuito a mano agli interessati e società sportive, esposto in località 
non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque fuori dalla responsabilità 
dell’Organizzazione.- 
INFORMAZIONI: Ezio Rover  339.7526320 – Lucio Poletto 334.9159818  Polese Clemy  
                                  331-9858000 


