BOZZA
Staffetta per Mancaversa
Mancaversa (Le), sabato 19 agosto 2017

CAMPIONATO PROVINCIALE DI STAFFETTE
Gara di contorno cat. Esordienti (4x50) e Cadetti (3x1500)
1. Il Comitato Provinciale FIDAL indice il “Campionato Provinciale di Staffette 4x1500”, e la A.S.D.
Atletica Taviano 97 organizza, con il Patrocinio del Comune di Taviano la “Staffetta per
Mancaversa”, gara podistica a staffette 4x1.500 utile per l’assegnazione del suddetto titolo.
2. Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2016 con atleti
italiani e stranieri residenti delle categorie: Juniores, Promesse, Seniores (tutte le categorie), in regola
col tesseramento 2017 e con le norme assicurative di tutela sanitaria previste dalla legge ad esclusione
degli atleti inclusi negli elenchi “Elite” salvo quelli tesserati con società della Provincia di Lecce.
3. E’ ammessa la partecipazione per un massimo di
15 squadre composte da 4 uomini;
5 squadre femminili composte da 3 donne;
5 squadre miste da 3 atleti (due uomini ed una donna).
La composizione della squadra può essere anche con atleti di diversa categoria.
4. In forma promozionale, come gara di contorno della manifestazione, si svolgeranno staffetta 4x50mt
per atleti della categoria Esordienti e staffetta 3x1500 per atleti della categoria Cadetti.
5. La manifestazione si svolgerà il 19 agosto 2017 con partenza e arrivo sul Lungomare Jonico nei
pressi del bar “Il Corsaro” (zona Paterte a Mancaversa – Marina di Taviano).
a. Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 17.00, mentre la partenza della gara è
fissata alle ore 18.00.
b. Il percorso che ogni staffettista percorrerà sarà sviluppato su un giro di mt. 750 da ripetere due
volte (gli esordienti svilupperanno la loro gara su un percorso in linea di 50 metri);
c. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22.00 di giovedì 17 agosto 2017 attraverso
apposita procedura sul sito www.cronogare.it. Si accetterà prima l’iscrizione di una squadra
per ogni diversa società, nel caso in cui non si raggiungerà il numero massimo sopra indicato
si inserirà la seconda squadra iscritta e così di seguito.
d. La tassa d'iscrizione è di € 20,00 per la staffetta maschile, e di € 15,00 per la staffetta
femminile e mista. Per le staffette degli esordienti e dei cadetti l’iscrizione è gratuita.
6. PREMIAZIONI
• Prime 3 squadre maschili + Prima squadra femminile + Prima squadra mista
Categoria Esordienti
Categoria Cadetti
Prime 3 squadre
Prime 3 squadre

