10° Trofeo “373”
Gara provinciale su pista in terra battuta per esordienti e
ragazzi
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La società G.S. CSI MORBEGNO codice federale SO 114
organizza sabato 19.06.2021 una gara provinciale su terra
battuta. Ritrovo ore 14.00 campo sportivo comunale “Amanzio
Toccalli” in via Merizzi a Morbegno, inizio gare ore 15.00.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola
con il tesseramento FIDAL anno 2021 appartenenti alle
categorie ESORDIENTI 5-8-10 (anni 2010-2015), RAGAZZI\E
2008\2009 o Enti di promozione sportiva che hanno stipulato la
convenzione con la Fidal anno 2021.
Gare in programma:
 esordienti-5/esordienti-8: percorso e giro di pista mt. 373;
 esordienti-10: salto in lungo, getto del peso e giro di pista mt.
373;
 ragazzi\e: 60 mt., salto in alto e giro di pista mt. 373.
Saranno premiati i primi 10 ESORDIENTI-10 e RAGAZZI sia
maschili che femminili sommando i punteggi conseguiti i tutte e
tre le gare. Il punteggio sarà 30 punti al 1°, 27 punti al 2°, 25 punti
al 3°, 23 punti al 4°, 21 punti al 5°, 19 punti al 6°, 17 punti al 7°,
15 punti al 8°, 14 punti al 9° e a scalare di 1 punto fino al 22° in
poi che prenderanno 1 punto per ogni singola gara. Il trofeo “373”
andrà alla società che sommando tutti i punti ottenuti dai propri
atleti delle categorie ESORDIENTI 10 e RAGAZZI maschili e
femminili avrà ottenuto il punteggio maggiore, coppa alle 2°e 3°
società classificate; tutti gli atleti arrivati avranno un premio
ricordo
Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre le ore 20.00 di
giovedì 17 giugno 2021 nei seguenti modi: e-mail
info@gscsimorbegno.org. Non saranno accettate iscrizioni sul
campo gara.
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Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di arrivo
verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice d’Appello in
seconda istanza, accompagnati dalla quota di euro 50,00 entro
trenta minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria
interessata. Se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per incidenti,
danni o furti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione.
Sarà garantita a cura della società organizzatrice, l’assistenza
medica e la presenza della Croce Rossa Italiana.
Saranno messe in atto tutte le regole COVID in vigore al
momento della manifestazione;
Sul sito www.gscsimorbegno.org nella giornata di venerdì 18
giugno 2021 verrà pubblicata la composizione di serie e gruppi.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il
regolamento Fidal per le corse su pista.
Per informazioni e\o chiarimenti rivolgersi a: Giovanni Ruffoni
340-4606881. oppure consultare il sito www.gscsimorbegno.org e
la pagina Facebook del CSI Morbegno.

Morbegno, 01 giugno 2021
Il presidente
Ruffoni Giovanni

NOTE ORGANIZZATIVE
La società organizzatrice preparerà le liste di partenza per ogni singola
gara e\o batteria sotto la direzione dei Giudici Fidal di Sondrio.
Batterie 60: 4 atleti a partenza
Percorso, salto in lungo, getto del peso, salto in alto e giro 373:
batterie con massimo 12 atleti.

Ore 15.00 inizio gare con 1^ batteria percorso, salto in lungo,
getto del peso, salto in alto e 60 mt. (5 campi gara).
Ordine serie e gruppi sarà pubblicato venerdì 18 giugno 2021 sul
sito societario.

