“5000 m del Brento”
7^ prova Circuito Provinciale di corsa “Sulle vie di Brento 2019”(gara a punteggio doppio per le società)

Prova Unica di Campionato Provinciale Individuale di 5000 m su pista
Avis in Pista: Memorial “Giancarlo Cazzato”
Brindisi - Campo Scuola “L. Montanile” - sabato 6 luglio 2019

Il C.P. FIDAL Brindisi indice ed organizza, con la collaborazione dell’Avis Comunale di Brindisi, la
prova unica del “5000 m del Brento”, valida come settima 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 e come Memorial “Giancarlo Cazzato”, storico responsabile del Gruppo
Sportivo dell’Avis Comunale di Brindisi, scomparso il 9 agosto 2016.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate alla FIDAL con un numero
illimitato di atleti delle categorie All-Jun-Pro-Sen M/F regolarmente tesserati per la stagione in
corso. E’ ammessa la partecipazione degli atleti tesserati fuori provincia.
PROGRAMMA TECNICO
• All-Jun-Pro-Sen M/F: 5000m
GARE DI CONTORNO
• Rag-Cad-All M/F: Alto - Giavellotto
N.B: gli atleti della categoria Allievi M/F potranno partecipare ad una sola tipologia di gara (o al
5000 m o all’Alto o al Giavellotto)
NORME TECNICHE
✓ La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito relativi agli anni
2018-2019.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni, con indicazione dei tempi di accredito, dovranno essere effettuate entro le ore 20.00
di mercoledì 3 luglio, scaricando e completando l'apposito modulo disponibile sul sito
www.fidalbrindisi.it ed inviandolo all'indirizzo email segreteria@fidalbrindisi.it.
N.B.: gli atleti che sono anche SOCI AVIS dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione, specificando,
sul modulo, la SEDE DI APPARTENENZA ED IL NUMERO DI TESSERA.
Info: 348 8749313 (Felice Prudentino, responsabile della segreteria gare Fidal Brindisi).
QUOTA ISCRIZIONE: la quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 per atleta/gara per le categorie All-Jun
Pro-Sen e di € 1,00 per le categorie Rag-Cad.
PREMIAZIONI:
✓ Saranno premiati i primi tre migliori tempi in assoluto sia maschili sia femminili,
indipendentemente dalla categoria.
✓ Saranno premiati, inoltre, i primi 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).
✓ Il primo atleta classificato di ogni categoria, sia maschile che femminile, tesserato per una
società appartenente alla provincia di Brindisi, sarà premiato con la maglia di Campione
Provinciale 2019 di 5000 m su pista.
✓ Saranno premiati anche i primi 8 migliori tempi maschili ed i primi 5 migliori tempi femminili
(indipendentemente dalla categoria di appartenenza) tra gli atleti Donatori AVIS (previa
segnalazione all’atto dell’iscrizione).
RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla prevista tassa federale pari ad €
15,00 e andranno inoltrati per iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 30 minuti
dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara.
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L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano accadere a persone,
cose e terzi prima, durante e dopo le gare.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale
vigente.
Il raduno giuria e concorrenti è fissato per le ore 15.30.
La conferma di partecipazione deve essere effettuata dall’atleta (o dal dirigente di società) entro e
non oltre le ore 15.50, pena l’esclusione dalla gara.
PROGRAMMA GARE:
15.30

Ritrovo Giuria e Concorrenti

15.50

Conferma iscrizioni sul campo

16.00

Inizio gare Alto e Giavellotto

16.00

Inizio gare 5000 m: 1ᵃ serie maschile

A seguire

2ᵃ - 3ᵃ - 4ᵃ serie maschile

A seguire

1ᵃ serie femminile

A seguire

Ulteriori serie femminili

A seguire

Ulteriori serie maschili

A seguire

Premiazioni

NB: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze tecniche.

Brindisi, 17 giugno 2019
Il Delegato al Settore Master
Ferdinando Dragone

Il Presidente C.P. Fidal Brindisi
Giancosimo Pagliara

Per l’Avis Comunale di Brindisi
IL PRESIDENTE
Ferdinando Dragone

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO SPORTIVO
Ubaldo Ricagni

Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Provinciale Brindisi www.fidalbrindisi.it
www.fidal.it

Via Dalmazia, 21/B • 72100 Brindisi • segreteria@fidalbrindisi.it

