Il Comitato di Vicenza in collaborazione con l'A.D. ATLETICA TRISSINO,
organizzano:

Il Campionato Regionale

di campestre 17° MEMORIAL Toni Franceschini

2a Prova Campionato Regionale
2a Prova

e

campionato

(individuale femminile)

provinciale

CSI

Vicenza

Domenica 22 dicembre 2013
Località di svolgimento: Trissino (zona Via Verona- Via Masieri)
Ritrovo concorrenti e ritiro pettorali: ore 09.00
Inizio gare: ore 09,45
Premiazioni: ore 13.00
ISCRIZIONI:
Compilando l'apposito file excel. Tali moduli dovranno essere inviati entro martedì 17 dicembre
2013, esclusivamente via e-mail a: segreteria@gameoverevent.it.
Entro giovedi 19 dicembre vi saranno comunicate le conferme d'iscrizione.
QUOTE D’ISCRIZIONE: euro 2 per ogni iscritto da versarsi al ritiro delle buste.
La quota d'iscrizione non sarà restituita per gli atleti assenti ma iscritti nel file d'iscrizione.
Ogni società, al termine della manifestazione, dovrà riconsegnare, in un unico blocco, i chip e i
pettorali ad essa assegnati.
La società sarà responsabile di eventuali chip mancanti e ne rimborserà il costo pari ad euro 15
(quindici) cadauno, alla segreteria della manifestazione.
In caso di mancato rimborso dei chip non restituiti, il Comitato Provinciale a cui appartiene la
società inadempiente sarà tenuto al rimborso e potrà poi rivalersi presso la società stessa.

O
GLI ATLETI SARANNO SUDDIVISI NELLE SEGUENTI CATEGORIE
ORARIO – CATEGORIA - ANNI

DISTANZA - GIRI

09:15 Cross Corto SF fino al 1997 -

mt 1200 1 grande

09:20 Cross Corto SM 1978 al 1997 -

mt 1200 1 grande

09:25 Cross Corto MM fino al 1977 -

mt 1200 1 grande

IL CROSS CORTO SOPRA INDICATO E' SOLO PER LA PROVINCIA DI VICENZA E NON VA
FATTA L'ISCRIZIONE; PER LE GARE DI C.C. SI GAREGGIA CON LA SOLITA ETICHETTA
09:45 Esordienti F

2003 al 2004

mt 800 1 piccolo

09:55 Esordienti M 2003 al 2004

mt 800 1 piccolo

10:05 Ragazze F

2001 al 2002

mt 1200 1 grande

10:15 Ragazzi M

2001 al 2002

mt 1200 1 grande

10:25 Cadette F

1999 al 2000

mt 1600 2 piccoli

10:40 Cadetti M

1999 al 2000

mt 2000 1 piccolo + 1 grande

10:55 Allieve F 97 al 98 Junior F 95 al 96 Senior F 79 al 94 m2800 2 piccoli + 1 giro grande
11:10 Allievi M

1997 al 1998.

mt 3600 3 grandi

11:30 Amatori AF 69 al 78 - ABF 59 al 68 - Veterane F 1958 e precedenti.mt 2400 2 grandi
11:45 Junior M 95 al 96 - Amatori AM 69 al 78 - Veterani M 1958 e prec. mt 4800 4 grandi
12:15 Senior M 79 al 94 - Amatori BM 59 al 68

mt 4800 4 grandi

13:00 Premiazioni
14:00 Termine Manifestazione

CATEGORIE:
CATEGORIA

ANNI

M/m.

F/m.

Esordienti
Ragazzi
Cadetti
Allievi
Juniores
Seniores
Amatori “A”
Amatori“B”
Veterani

2003– 2004
2001 – 2002
1999– 2000
1997 – 98
1995 – 96
1979– 94
1969 – 78
1959 – 68
1958 e precedenti

800 / 1000
1000 / 1200
2000 / 2400
3000 / 3600
5000 / 6000
5000 / 6000
5000 / 6000
4000 / 5000
4000 / 5000

800 / 1000
1000 / 1200
1400 / 1600
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000
2000 / 3000

Attenzione: gli orari illustrati sono indicativi le partenze saranno effettuate a seguire,
infatti potranno subire delle variazioni durante lo svolgersi della manifestazione,
pertanto raccomandiamo agli atleti e agli allenatori di prestare la massima attenzione
seguendo l’ordine delle gare.
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione per il pranzo PIZZA TONDA COTTA NEL
FORNO A LEGNA CON QUATTRO GUSTI. PREZZO PIZZA + BIBITA = € 7,00.
Le società che intendono fermarsi per il pranzo dovranno inserire nel modulo d'iscrizione
atleti il numero di pasti.
Durante la manifestazione saranno a disposizione:
- Gazebi per cambiarsi.
- Servizi igienici: sul campo gara.
- Ristoro: Thè, caffè, cioccolata calda, vin brulè, frittelle calde.
- Pranzo: Tendoni con tavoli e sedie.
NOTE LOGISTICHE:
Ogni società all’arrivo deve andare a ritirare in segreteria la propria busta contenente i pettorali
degli atleti, non si dovrà versare nessuna cauzione. Gli atleti dovranno presentarsi 10 minuti
prima della propria gara nella zona posta dietro la partenza per l’appello.
COME ARRIVARE:
- uscita autostrada ALTE MONTECCHIO proseguire per 7 km. verso Recoaro seguire
indicazioni CAMPESTRE, parcheggi e campo gara.
- Da altre località arrivare a TRISSINO e seguire le indicazioni CAMPESTRE, parcheggi e
campo gara.
- Personale predisposto lungo il percorso per arrivare ai parcheggi e al campo gara.
PUNTEGGI e CLASSIFICHE:
Alla fine della manifestazione verrà stilata una classifica di società dalla somma dei punteggi
acquisiti da tutti gli atleti partecipanti che hanno concluso la gara. Per la classifica di giornata e
del trofeo “Toni Franceschini” verranno assegnati i seguenti punteggi: in gare con oltre 20 atleti
classificati:
40 punti al primo e quindi a scalare di 2 punti fino all’undicesimo che avrà 20 punti poi a scalare
di uno fino al ventinovesimo indi 2 punti a tutti gli altri classificati. In gare con 20 o meno atleti
classificati:
20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo, quindi a scalare di uno fino al diciassettesimo indi 2
punti a tutti gli altri atleti classificati. Si aggiudicherà il trofeo “Toni FRANCESCHINI” la società che
avrà ottenuto il maggior punteggio sommando tutti i punti conseguiti nelle due prove in tutte
le categorie maschili e femminili

PREMIAZIONI
Alla conclusione delle gare verranno premiati:
i primi 10 concorrenti delle categorie ESORDIENTI, RAGAZZI E CADETTI
i primi 3 concorrenti delle altre categorie
Le prime 10 società della classifica di giornata

3° Trofeo PRO LOCO memorial “FRANCA PERIN” alla prima esordiente e al primo esordiente
Pensiero a tutti i partecipanti
La Commissione Tecnica di Atletica Leggera del CSI e le società organizzatrici
declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima , durante e
dopo la gara .
La Commissione Tecnica di Atletica Leggera
CSI Vicenza

