REGOLAMENTO

PREMIAZIONI LIBERTAS

1.
Il comitato regionale Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con la società di atletica leggera
Libertas Casarsa organizza il Trofeo Città di Casarsa
valido come campionato regionale assoluto di
societa’ riservato agli atleti tesserati per la stagione
agonistica 2017 e come cross regionale Libertas
( aperto anche alle associazioni non Libertas) e Alpe
Adria per le categorie promozionali giovanili.
2.
La manifestazione avrà luogo presso il
centro polisportivo di Casarsa della Delizia (PN),
domenica 29 gennaio 2017.
3.
Per quanto non contemplato nel presente
avviso, valgono le norme emanate dalla Fidal.
4.
Gli
organizzatori
declinano
ogni
responsabilità inerente alla manifestazione.
5.
Le iscrizioni si effettueranno solo on-line
entro le ore 24.00 di venerdi 27/01/2017. Alla
manifestazione potranno partecipare le societa’
regolarmente affiliate alla FIDAL con atleti
regolarmente tesserati per l’anno 2017.

Saranno premiati dalle ore 10.30 i primi sei
classificati Libertas, e assegnato il titolo di
Campione Regionale Libertas al I° classificato.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati dalle ore 10:30 circa i primi 10
classificati nelle categorie Esordienti m/f e i primi 6
Ragazzi m/f, Cadetti m/f.Saranno premiati entro le
ore 13.30 circa i primi 6 classificati di ogni gara per
le categorie Allievi m/f, Juniores m/f, Promesse m/f,
Seniores m/f.
Ai primi classificati di ogni gara verrà consegnato un
presente “Memorial Manuel Bertolin”.
Al I° classificato della categoria Juniores maschile
verrà consegnato il trofeo “Memorial Manuel
Bertolin”

PROGRAMMA TECNICO

Esordienti m/f
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Allieve
Allievi
Juniores f
Juniores m
Promesse f
Promesse m
Seniores f
Seniores m

mt.600 circa
mt.1200 “
mt.1600 “
mt.1700 “
mt.2200 “
mt.4000 “
mt.5000 “
mt.5000 “
mt.7000 “
mt.7000 “
mt.10000 “
mt.7000 ”
mt.10000 ”

PROGRAMMA ORARIO

Ore 9:00 ritrovo giuria e concorrenti
manifestazione regionale
promozionale
Ore 9:30 Esordienti m
Ore 9:40 Esordienti f
Ore 9:50 Ragazze
Ore 10:00 Ragazzi
Ore 10:10 Cadette
Ore 10:00 ritrovo giurie e concorrenti
campionato regionale
assoluto di societa'
Ore 10:25 Cadetti
Ore 10:45 Allieve
Ore 11:15 Allievi
Ore 11:15 Juniores F
Ore 11:45 Juniores M
Ore 11:45 Promesse SenioresF
Ore 12:25 Promesse SenioresM

