Come da calendario atletico cantonale, la VIRTUS LOCARNO organizza
al Palazzetto FEVI di Locarno una riunione di atletica leggera al coperto.
Manifestazione debitamente autorizzata dalla SWISS ATHLETICS.
Vi possono partecipare atlete ed atleti in regola con il tesseramento SWISS ATHLETICS o FIDAL 2012 o 2013.
Le gare si svolgono in conformità dei regolamenti nazionali ed internazionali in vigore.

PROGRAMMA
18.00

APERTURA SPOGLIATOI (c/o palestre liceo cantonale) ED ISCRIZIONI (c/o FEVI)
CORSE

LANCI (gare di contorno)

19.00

30m F (Attive)

Peso* F (U20, U18, U16, Attive)

19.20

30m° M (Attivi)

19.40

Eliminatorie 50m° F (Attive)

20.00

Eliminatorie 50m°M (Attivi)

20.30

Finale** 50m° F (Attive)

20.45

Finale** 50m° M (Attivi)

Peso* M (U20, U18, U16, Attivi)

* Le bocce di gomma sono messe a disposizione dall’organizzatore della manifestazione
° Gli orari sono indicativi e possono subire dei ritardi in funzione del numero degli iscritti
** Si qualificano per la finale i 6 migliori tempi delle eliminatorie

ISCRIZIONI:

Preferibilmente iscriversi via posta elettronica all’indirizzo e-mail
igorvigani@hotmail.com entro martedì 29.01.2013 oppure direttamente sul posto 1 ora
prima dell’inizio della rispettiva gara.

TASSA ISCRIZIONE:

Per tutt’e 3 le gare



27.- Fr (tesserati FIDAL 21.- €)

Per 2 discipline



20.- Fr (tesserati FIDAL 16.- €)

Per una sola disciplina 

12.- Fr

(tesserati FIDAL 10.- €)

Gli importi sono da pagare all’atto d’iscrizione (alle società ticinesi verrà inviata la
fattura).

CRONOMETRAGGIO:

Completamente automatico OMEGA SCAN’O VISION.

SCARPE CHIODATE:

Con chiodi da 6 mm al massimo. Sono ammesse unicamente sulla pista e limitatamente
allo svolgimento della gara.

La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, a terzi
ed a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
- Il ristorante FEVI sarà normalmente in funzione.
- I risultati si potranno consultare sui siti www.virtus.ch e www.ftal.ch e non verranno più inviati in forma
cartacea
Va a: - Siti internet VIRTUS e FTAL
- Società atletiche ticinesi e svizzere (via mail)

C.P. 531
CH – 6601 Locarno
virtus@fevi.ch – www.virtus.ch

