Associazione Sportiva
Dilettantistica

Città di Galatone
sport educazione cultura

5° TROFEO CITTA’ DI GALATONE
Gara provinciale riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F

Centro Sportivo Polivalente A. Colitta – GALATONE Sabato 26 Maggio 2018
REGOLAMENTO: La ASD Podistica Tuglie, affiliata alla FIDAL, e la ASD Città di Galatone sport
educazione e cultura, affiliata alla FIJLKAM, con l’approvazione del Comitato Provinciale FIDAL Lecce e il
Patrocinio del Comune di Galatone, organizzano il “5° TROFEO CITTA’ DI GALATONE”. Gare provinciali
riservate alle categorie giovanili Esordienti, Ragazzi e Cadetti m/f.
Le prove si svolgeranno su pista, sabato 26 maggio 2018 a Galatone presso il Centro Sportivo Polivalente A.
Colitta – Via Prov.le per Seclì (Ingresso da via Cosimo Settimo).
Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati con le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per il
2018 ed alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi delle Categorie: Esordienti, Ragazzi,
Cadetti - Maschili e Femminili.
ISCRIZIONI: entro le 20.00 di giovedì 24 maggio 2018:
- Per le Società affiliate alla FIDAL, dovranno pervenire su apposito modulo firmato dal Presidente della
Società di appartenenza che attesti il possesso del certificato medico previsto in corso di validità all’indirizzo
e-mail: caloclaudio2@tim.it
- Per gli istituti scolastici, l'elenco delle iscrizioni dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: caloclaudio2@tim.it ,
con dichiarazione che i partecipanti sono in regola con le norme sanitarie previste per il 2018.
La quota di iscrizione è fissata in € 1 (UNO) per tutte le categorie giovanili.
Programma gare:
- Ore 16,15 riunione giuria e concorrenti.
- Ore 17,00 partenza gare: Esordienti M/F “C” 2011-2012 mt.400 a seguire
- Esordienti M/F “B” 2009-2010 mt.500;
- Esordienti M/F “A” 2007-2008 mt 600;
- Ragazzi M/F 2005-2006 mt 1000;
- Cadetti M/F 2003-2004 mt 1500;
PREMIAZIONI ore 18,15 circa:
Saranno premiati i primi 3 classificati di tutte le categorie maschili e femminili e le prime 3 Società.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comitato Provinciale Fidal: http://www.fidal-lecce.it
Sul profilo facebook “ASD Podistica Tuglie” saranno visibili foto e video della manifestazione.
Sarà garantita l’assistenza medica e ristoro per tutti i partecipanti.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la
gara.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
Per informazioni contattare:
Tonio 347.6322005 - Claudio 338.7007374.
Il Comitato Organizzatore
Galatone, 28 aprile 2018

ASD PODISTICATUGLIE - Associazione Sportiva Dilettantistica – Piazza Garibaldi, sn - 73058 Tuglie (Le) e-mail:
caloclaudio1@alice.it - Tel. 338 7007374

