“3000 m del Brento”
3^ prova del Circuito Provinciale di corsa “Sulle vie di Brento 2019” (gara a punteggio doppio per le società)

Brindisi, sabato 16 marzo 2019 ore 14.30. Inizio gare ore 15.00, Campo Scuola “L. Montanile”
Il C.P. FIDAL Brindisi indice ed organizza la prova unica del “3000 m del Brento”, valida come terza prova del circuito di
corsa “Sulle Vie di Brento 2019”, gara provinciale in pista riservata alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e
Senior master M/F.
NORME DI PARTECIPAZIONE: Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate per la
stagione 2019 con un numero illimitato di atleti, purché in possesso della tessera federale regolarmente vidimata per la
stagione in corso. E’ ammessa la partecipazione degli atleti tesserati fuori provincia.
ISCRIZIONI: le iscrizioni, corredate dei dati di Società e cod. FIDAL, Nome e Cognome Atleta, n. tessera FIDAL, anno,
categoria e tempo di accredito, dovranno pervenire via mail all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it allegando il modulo
di iscrizione atleti, scaricabile dal sito www.fidalbrindisi.it ,entro le ore 22.00 di mercoledì 13 marzo. Non verranno
accettate iscrizioni oltre tale termine né, tantomeno, sul campo il giorno della gara. Info: 348 8749313 (Felice
Prudentino, responsabile della Segreteria Gare Fidal Brindisi).

Le iscrizioni devono essere obbligatoriamente corredate di accredito relativo all’anno 2018 sulla
distanza di 3000 m. per ogni atleta, ovvero, se non in possesso di un tempo sulla distanza di 3000
m., di accredito sulla distanza di 5000 m. o 10000 m. o di 10 km omologati su strada.
N.B. La conferma iscrizione deve essere effettuata dall’atleta (o dal dirigente di società) sul campo entro e non oltre
le ore 14.45, in mancanza di conferma l’atleta -seppur iscritto- non potrà più partecipare alle gare.
QUOTA ISCRIZIONE: € 3,00 per atleta.
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 (tre) migliori tempi in assoluto sia maschile sia femminile, indipendentemente
dalla categoria. Saranno premiati, inoltre, i primi 3 (tre) migliori tempi di ogni singola categoria (con esclusione degli
atleti premiati come primi assoluti) sia maschile sia femminile (A-J-P in unica categoria).
PROGRAMMA GARE:
14.30

Ritrovo Giuria e Concorrenti

14.45

Conferma iscrizioni sul campo

15.00

Inizio gare: 1° serie Femminile

A seguire

Eventuali altre serie Femminili

A seguire

Serie Maschili

Il presente programma gare è puramente indicativo; l’elenco degli iscritti, con le relative serie, sarà visibile a partire dalle ore 12
del venerdì 15 marzo su fidalbrindisi.it e/o sulla pagina Facebook “FIDAL Brindisi 2020”; il sabato pomeriggio verrà affisso sul
campo di gara.
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