ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO
SABATO 27 OTTOBRE 2018
PISTA DI ATLETICA “Gaetano Petrizzo”
c/o STADIO COMUNALE SANTARCANGELO

16° TROFEO MEMORIAL

ARNALDO DELL’AQUILA
STAFFETTA 12X1 ORA

PROGRAMMA
Ritrovo
Partenza 1° frazionista
Partenza ultimo frazionista
Ristoro per tutta la durata della manifestazione
Pasta Party per i partecipanti
Premiazioni di Società

ore 8.00
ore 9.00
ore 20.00
ore 12.30
ore 21.15

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SQUADRA
ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
. QUOTA: € 120 (società con più squadre € 100,00);
. CHIUSURA ISCRIZIONI ORE 12:00 DEL 26.10. ;
. INVIO ISCRIZIONI: atlrimininord@gmail.com;
. PAGAMENTO QUOTA: c/o ombrellone sig.ra Ianna oppure tramite
bonifico IBAN: IT 08 F 07090 24202 001010105023;
. PER INFO: Daniele Baroni 331.3608151 – atlrimininord@gmail.com
●

●
●

Le squadre devono essere composte da atleti tesserati per la stessa società che
garantirà sul regolare tesseramento ed idoneità sportiva dell’atleta per l’anno 2018.
Potranno partecipare, fuori classifica finale, squadre composte da più società.
La manifestazione, inserita nel calendario regionale FIDAL, è aperta a tutti gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Uisp, Endas, ecc.) .

PREMIO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Premio per tutti i partecipanti (solo alla restituzione del microchip)
PREMIO ALLE SOCIETÀ
Trofeo + rimborso spese € 600,00 (300 + 200 + 100) per le prime 3 società classificate
a seguire premio gastronomico (premiate tutte le società)
PREMIO UOMO/DONNA PIÙ VELOCI
Rimborso spese € 50,00 1° uomo e 1^ donna più veloci
ULTERIORI PREMI
Premiati i primi 3 uomini e la prima donna di ogni ora con medaglia
VARIE
Docce e spogliatoi per tutta la durata
della manifestazione
Cronometraggio a cura di MySdam

La manifestazione è inserita nel calendario regionale FIDAL ed è aperta a tutti gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI (uisp, endas ecc. ecc..).
Le squadre:
 dovranno essere composte da atleti/atlete appartenenti alla medesima società;
 potranno essere maschili, femminili oppure miste purché sempre appartenenti alla stessa
società;
 potranno partecipare anche squadre composte da atleti di società diverse ma non
parteciperanno alla classifica finale di società;
 Il rimborso spese di euro 300 - 200 - 100 verrà assegnato alle prime 3 società composte da
12 atleti tutti tesserati FIDAL;
Verranno premiate tutte le società partecipanti.
Verrà premiata la 1^ società composta da sole donne.
Rimborso spese €50 al 1° uomo e 1^ donna più veloci tesserati FIDAL.
Verranno premiati i primi 3 uomini e la prima donna di ogni batteria con medaglia.
Cronometraggio a cura di Mysdam.
Pasta party per tutti alle ore 12:00.
Spogliatoi e docce per tutta la durata della manifestazione.
E' possibile allestire i propri gazebo all'interno della pista d'Atletica.
Per info: Daniele Baroni – 331.3608151 – atlrimininord@gmail.com

