REGOLAMENTO 22° MEETING MELINDA 2014
Il giorno 29 agosto 2014 organizza il Meeting Nazionale di Atletica Leggera denominato “”MEETING MELINDA
2014”” .
La manifestazione avrà luogo presso il Centro dello Sport e per il Tempo libero di Cles, via Degasperi. 136 con
inizio delle gare giovanili alle ore 17.00 e di quelle assolute alle ore 19.00.
Programma Tecnico gare giovanili: Cadette 80 piani – 80 hs – 300 hs – 1000;
Cadetti 80 piani – 100 hs – 1000 – alto;
Programma Tecnico gare assolute maschili: 100 – 110hs – 400 – 1500- 5000 – 4X100 getto del peso – salto in
lungo;
Programma Tecnico gare assolute femminili: 100 – 400 – 1500 – 4 X 100 – giavellotto – salto in alto.
Gli atleti potranno partecipare al massimo di due gare con esclusione dei partecipanti ai 1500 e 5000 metri e
dovranno essere in regola con il tesseramento dell’anno 2014;
 i numeri saranno assegnati dalla società organizzatrice;
 nelle gare di corsa sarà utilizzato il sistema delle serie;
 le iscrizioni dovranno essere effettuate con il sistema on-line entro le ore 08.00 del 27ago 2014;
 gli attrezzi di lancio sono quelli delle categorie assolute;
 non si accettano iscrizioni sul posto il giorno della gara, salvo autorizzazione del direttore tecnico;
 la quota di iscrizione è fissata in euro 3 (tre).
 Premi: euro 100 al primo classificato di ogni gara ASSOLUTA, euro 50 al secondo classificato e 30 euro al
terzo (escluse staffette); euro 200 alla migliore prestazione tecnica assoluta maschile e femminile; euro
100 alla migliore prestazione tecnica della categoria ALLIEVI maschile e femminile.
La società organizzatrice declina ogni e qualsivoglia responsabilità per incidenti a persone e cose che avvengano
prima durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme federali vigenti.
Programma orario gare giovanili:
17.00 Ritrovo giurie e concorrenti
17.20 300hs cadette
salto in alto cadetti
17.45 100hs cadetti
18.00 80hs cadette
18.15 80 piani cadetti
18.25
18.40 1000 cadetti
18.45

80 piani cadette
1000 cadette

Programma orario gare assolute:
19.00 110hs maschile – salto in alto femminile – getto del peso maschile
19.15 100 maschile
19.30 100 femminile
19.45 400 piani maschile
19.50 400 piani femminile
20.00 4 X 100 salto in lungo maschile
20.00 lancio del giavellotto femminile
20.05 4 x 100 femminile
20.20 1500 maschili
20.30 1500 femminile
20.40 5000 maschili
Direttore Tecnico: Stefania Endrizzi 349-1696914
Responsabile organizzativo Walter Malfatti 338-8178329

