TROFEO DELLE 2 TORRI “JUNIOR”
TORRE S. SABINA - MARINA di CAROVIGNO
28 luglio 2019

Il Comitato Provinciale Fidal di Brindisi indice e la Società Atletica Carovigno organizza la gara
promozionale giovanile “Trofeo delle 2 Torri Junior” gara provinciale su strada riservata a tutti
gli atleti FIDAL settore promozionale giovanile categorie eso-rag-cad maschile e femminile, in
regola con il tesseramento per l’anno in corso 2019.
Possono, altresì, partecipare tutti i ragazzi non tesserati fino alla categoria esordienti senza obbligo
di certificato medico per attività agonistica, per le categorie superiori (rag/cad), con obbligo di
certificato medico* per la specifica attività.
*Certificato medico agonistico per atletica leggera con annesso tesseramento a un E.P.S.
riconosciuto dal C.O.N.I. in convenzione con la F.I.D.A.L.

Quota di partecipazione: 2 euro (offerta che sarà destinata in beneficienza).
N.B.: La quota della scorsa edizione è stata destinata ad una famiglia locale in serie difficoltà.
Ritrovo e ritiro pettorale: il raduno per ritiro pettorale e t-shirt junior è fissato per le ore 15:30,
zona arrivo (Torre Santa Sabina).
Programma:
ore 15:30 Ritrovo nei pressi del palco premiazione, a Santa Sabina.
ore 17:00 Start categoria esordienti “C” e tutte le altre categorie a seguire:
Esordienti C M/F (2012-2011)
200 mt
Esordienti B M/F (2010-2009)
400 mt
Esordienti A M/F (2008-2007)
600 mt
Ragazzi M/F (2006-2005)
1200 mt
Cadetti M/F (2004-2003)
1500 mt
Premiazioni: saranno premiati i primi 3 atleti M/F di ogni categoria. Le premiazioni saranno
effettuate congiuntamente a quelle della gara agonistica.
N.B. le batterie potranno subire variazioni di composizioni e orari in base al numero dei partecipanti previsti,
pertanto è auspicabile che tutti gli atleti siano presenti sul campo gara a partire dalle ore 15.30.

Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 20:00 di venerdì 26 luglio
all’indirizzo e-mail: info@atleticacacarovigno.it
Coordinamento: a cura di Don Pino e Pino Iaia.
p.d.c. 3398629229 (Serena)
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