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Raduno settore LANCI 
 LECCE campo “L. Montefusco” – Domenica 23 aprile 2017 
 
A margine del raduno del settore Lanci che si terrà domenica 23 aprile 2017 il C.R. Fidal Puglia 
indice e il Comitato Provinciale FIDAL LECCE organizza una prova di lanci per gli atleti delle 
categorie Cadetti, Allievi, Junior, Promesse e Senior m/f. 
 
PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE. 
Lancio del MARTELLO – Lancio del DISCO – Lancio del GIAVELLOTTO – Getto del PESO 
Ogni atleta potrà partecipare solo ad una gara. 
 
NORME TECNICHE: 
Per i lanci ogni atleta avrà a disposizione le seguenti prove: cadetti 4 prove, assoluti 6 prove. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente sul campo di gara, consegnando i tagliandi 
gara, compilati in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 15.00 del 23 aprile. 
Non è prevista quota d’iscrizione. 
Non sono previste premiazioni. 
Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno inoltrati per iscritto al giudice 
d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. L’atto 
dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere 
idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima, 
durante e dopo la gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento 
alla normativa federale vigente. 
 

ORARIO   GARE   DI   DOMENICA   23   APRILE 
 

Ore 15.00 Riunione Giurie e Concorrenti 
Ore 15.15 Termina consegna tagliandi e conferma iscrizioni 
Ore 15.30 Lancio del Martello aprile  
A seguire Lancio del Disco 
A seguire Lancio del Giavellotto 
A seguire Getto del Peso 

Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione al numero 
dei concorrenti iscritti. Pertanto tutti gli atleti devono essere presenti all’ora prevista per la 
conferma iscrizioni. 
 
Lecce, 18 aprile 2017              C.P. Fidal Lecce 
 


