MEETING OSTACOLI
PORDENONE – PalaIndoor Agosti 24.01.2015
GARE IN PROGRAMMA
60hs Cadetti-e
60hs Allievi-e
60hs Juniores M-F
60hs Assoluti M -F
ORARI
Ore 14,30 ritrovo concorrenti
Ore 15,00 chiusura e conferma iscrizioni
Ore 15,30 serie Cadette
Ore 15,45 batterie Allieve
Ore 16,00 serie Cadetti
Ore 16,20 batterie Assoluti F (Junior, Prom , Senior)
Ore 16,35 batterie Allievi M
Ore 16,50 batterie Juniores M
Ore 17,10 batterie Assoluti M (Pro, Senior)
FINALI
Ore 17,45 finale Allieve - i
Ore 18,00 finale Junior M
Ore 18,15 finale Assoluti F (Junior, Prom, Senior)
Ore 18,30 finale Assoluti M (Prom, Senior)
Ore 18,45 Premiazione
REGOLAMENTO
L’ A.S.D. Equipe organizza il “Meeting Ostacoli”, le gare sono aperte alle categorie cadetti/e,
allievi/e, Junior m/f, Promesse m/f, Senior m/f. La manifestazione è valida anche come Campionato
Regionale FVG nelle categorie allievi/e, junior m/f.
Alla manifestazione potranno partecipare le società regolarmente affiliate alla FIDAL, con atleti
regolarmente tesserati per l’anno 2015.
Le iscrizioni si effettueranno solo on-line entro le ore 24,00 di giovedì 22/01/15 per i tesserati
FIDAL e non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine.
Quota iscrizione Euro 4 che saranno interamente devoluti all'Associazione “Via di Natale” del
C.R.O. di Aviano.
Posso partecipare inoltre atleti/e di Società prevenienti dalla Carinzia, Slovenia e Croazia inviando
l'iscrizione via e-mail all'indirizzo: athleticteam@associazionesportivaequipe.it sempre entro le ore
24 del 22.01.2015 o iscrivendosi in campo 60min prima di ogni gara.
L’organizzazione si riserva di apportare a giudizio insindacabile eventuali variazioni al programma
orario . Sarà in funzione il cronometraggio elettrico con fotofinish. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento vigono le norme statutarie e regolamentari della FIDAL e delle G.G.G.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere
a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Le misure degli ostacoli sono quelle previste per ciascuna categoria.
Per la classifica finale Junior Femminile si terrà conto dei risultati conseguiti nelle batterie
PREMIAZIONI
Saranno premiati:
-I primi sei Cadetti-e ed i primi tre delle altre categorie.
Per le categorie Allievi/e e Junior M/F verrà assegnato il titolo di Campione Regionale Indoor FVG

