La FIDAL Comitato Provinciale di Mantova
Sabato 11 giugno 2016
ORGANIZZA
Memorial Giorgio Baldani
Decima prova del Criterium Provinciale Mizuno- Sportime 2015
Gara provinciale in pista sulla distanza di 3.000 metri.
La partecipazione è riservata agli atleti/e tesserati/e a società affiliate alla FIDAL della provincia di
Mantova.

Programma della manifestazione
Ritrovo
Ore 15:00 presso il campo scuola di Mantova in via Learco Guerra, località Migliaretto.
Inizio gare ore 16:00
Gli atleti saranno divisi in batterie formate in base alle proprie prestazioni sulla distanza.
La composizione delle batterie e l’ordine di partenza verrà comunicato il giorno della manifestazione.
Quota d’iscrizione Euro 3,00
Iscrizioni Gara.
Le iscrizioni si effettuano inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica osmarang@gmail.com
entro le ore 24.00 del giorno 10 giugno 2016 indicando i propri dati anagrafici e il numero di pettorale
assegnato per il criterium provinciale FIDAL nonché la propria prestazione sulla distanza. Al fine di
agevolare il compito degli organizzatori i presidenti delle società, sono invitati ad inviare una lista dei propri
atleti partecipanti alla manifestazione.
Le preiscrizioni, così inviate, dovranno comunque essere confermate sul campo gara entro le ore 15:45 del 11
giugno 2016.
Il Servizio rilevamento dei tempi sarà a cura della MySdam tramite Ass. Cronometristi G. Vergani – Mantova.
Premiazioni
Le premiazioni saranno effettuate dopo le gare, appena stilate le classifiche. Saranno premiati con medaglie i
primi tre atleti tesserati per società della provincia di Mantova di ogni categoria seniores M/F.
Saranno inoltre premiate le migliori prestazioni cronometriche maschili e femminili di atleti appartenenti a
società Fidal della provincia di Mantova
Per informazioni contattare:

Osvaldo Marangio – 340 3014386

Gianni Truschi – 340 9044256

Regolamento
La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Tutti gli atleti e/o presidenti delle società di
appartenenza con la partecipazione alla gara dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, comprese le
norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dalle leggi vigenti e di essere in regola con le norme FIDAL,
esonerando in tal senso gli organizzatori da ogni responsabilità in materia di tutela sanitaria, civile e penale.
Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti persone e cose, prima durante e dopo la
manifestazione.

