AMATORI MASTERS NOVARA

31° TROFEO DELLOMODARME
In memoria degli atleti che ci hanno lasciato
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Santhià – Centro Sportivo Beatrice Bedon – via Manzoni
04 giugno 2022
PROGRAMMA GARE: orario indicativo
ORE 12.30 RITROVO GIUDICI E CONCORRENTI
13.30 100 F/M
DISCO F/M ALTO F/M
14.30 MARCIA Km3 F/M GIAVELLOTTO F/M
15.30 200 F/M
PESO F/M
16.30 5000 F/M
LUNGO F/M
17.00 MARTELLO F/M
In base al numero di partecipanti le singole gare potranno
svolgersi miste o prima le categorie femminili e poi maschili

REGOLAMENTO

Possono iscriversi tutti gli atleti/e FIDA L delle categorie MASCHILI E FEMMINILI A/J/P/S23/S35+
Sarà consentito l’accesso all’impianto secondo le regole fissate dal Governo e declinate dalla FIDAL al momento
All’addetto ingresso impianti dovrà essere consegnata copia della ricevuta del bonifico bancario della tassa di iscrizione
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione
Per quanto riguarda i lanci ognuno dovrà dotarsi di attrezzi personali
Per quanto non contemplato nel regolamento, vigono norme tecniche e statutarie FIDAL
Eventuali variazioni nel programma orario delle gare verranno comunicate al momento del ritrovo
Eventuali premi, riservati solo alla categoria S35+, saranno comunicati sul campo.

ISCRIZIONI e VERSAMENTO QUOTA

Iscrizioni entro giovedì 2 giugno alle ore 22.00 direttamente dalla sezione dedicata nell’online della propria società
Iscrizione max 3 gare ( gli atleti che partecipano alle gare di marcia e 5000 possono effettuare solo una gara)
Quota di iscrizione di € 5 per atleti della regione (€ 10 per due o più gare) e di € 10 per atleti fuori regione ( una o più gare)
La quota dovrà essere versata unicamente tramite bonifico bancario

intestato a Amatori Masters Novara
IBAN IT33A0503410102000000020271
Non si accettano modifiche o nuove iscrizioni al momento del ritrovo.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Delmastro Carlo, cell.: 3392282740, indirizzo mail: carlopiero.delmastro@virgilio.it
Segreteria: Sig. Pinton Maurizio 3427706546, indirizzo mail: maur12.pint@gmail.com

