
L’Atletica Gavardo 90, onorata della partecipazione delle staffette
4x100 Assoluta, Under23 e Juniores M/F,

ringrazia per la collaborazione il settore tecnico
della Nazionale Italiana

di Atletica Leggera

VIII Meeting Nazionale

“Città di Gavardo”

4° Memorial Max Corso (1500m maschili)

L’ATLETICA GAVARDO ’90 Libertas
con il patrocinio del Comune di Gavardo

e della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera)

Domenica 19 Maggio 2013
GAVARDO (BS) — Stadio Comunale Karol Wojtyla

Via O. Avanzi 64 - ore 16.00

COMUNE
DI GAVARDO

organizza

Per categorie: All/Jun/Prom/Sen  m/f

Albergo - Ristorante - Pizzeria

LOCANDA FERANDI
di Colombo Aldo

Vallio Terme (Bs) - Via Roma, 22 - Tel. 0365 370117
info@locandaferandi.it - facebook-Locanda Ferandi

��

Via Sopranico, 12  - 25080 VALLIO TERME (BS) Italy
Tel. +39 0365 370032 - Fax +39 0365 370412
info@parcodellafonte.it - www.parcodellafonte.it

Hotel
Parco della Fonte

Hotel
Parco della Fonte

C e n t r o  B e n e s s e r e

VAL - FERRO s.r.l.

P.zza Donatori del Sangue 1 - 25085 GAVARDO (BS)
Tel. 0365 32836 - 374265 - Fax 0365 31381

di Persavalli Angelo e Paola snc
SERVIZI ASSICURATIVI



Massimiliano "Max" Corso
è stato un nostro atleta.
Per poco, troppo poco tempo.
Nato nel 1983, è mancato
in un giorno di allenamento...
12 luglio 2009.
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4° Memorial
Max Corso
(1500m maschili)

PROGRAMMA GARE E ORARI

GARE

16.00

16.30

16.45

17.00

17.30

18.00

18.10

18.20

18.30

18.30

19.00

19.20

19.30

MASCHILE

Batterie 100m

Lungo

400m

100m Finale A-B

200m Serie unica ad invito

1500m

4x100 Serie unica ad invito

FEMMINILE

Batterie 100m

800m

100m Finale A-B

Alto

3000m

4x100 Serie unica ad invito

(Orario indicativo)

NORME PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri
delle categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas tesserati per società
italiane affiliate alla Fidal per l'anno 2013, che nella
stagione agonistica 2012 e non oltre il 12 maggio 2013
abbiano conseguito il risultato tecnico uguale o migliore
del minimo di partecipazione richiesto nella specialità
alla quale intendono partecipare.

INFO

Resp. Organizzativo:
    Antonio Gugole Tel. 392 1445184 - a.gugole@alice.it - gugoanto56@gmail.com
Contatto Resp. Atleti: atleticagavardo90@gmail.com
Sede: Tel./Fax 0365 32599 - www.atleticagavardo90.com

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o furti a persone
o cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura ONLINE tramite il sito
federale entro GIO-VEDI 16 MAGGIO 2013. Non saranno accettate iscrizioni il giorno
della gara. La conferma iscri-zione dovrà essere effet-tuata un'ora prima della gara
stessa, pena l'esclu-sione dalla manifestazione. Il pettorale gara sarà fornito
dall'organizzazione. Gli atleti iscritti alle prove dei 1500m - 3000m non possono
partecipare ad un'altra gara in pista superiore ai 200m.

NORME TECNICHE
Le gare dei 100 metri piani si disputano con batterie e finali A e B, alle finali sono
ammessi dodici concorrenti, in caso di rinuncia subentra il primo escluso in ordine di
classifica, a seguire. Nelle serie, gli atleti con i migliori accrediti gareggiano nell’ultima.
Cronometraggio elettronico con fotofinish. Gli/le atleti/e devono portare chiodi di
lunghezza non superiore ai 6mm. Per tutte le categorie valgono le norme tecniche e
regolamentari in vigore per l'attività assoluta, e gli attrezzi utilizzati sono quelli della
categoria seniores. Eventuali reclami potranno essere presentati, in prima istanza,
verbalmente alla giuria in campo e per iscritto, in seconda istanza, accompagnati dalla
tassa di euro 100,00 restituibile in caso di accoglimento del reclamo. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie Fidal.

PREMI
Vengono premiati i primi tre atleti/atlete di ogni gara:
1° classificato/a € 150,00  -  2° classificato/a € 100,00  -  3° classificato/a € 50,00.
Le classifiche saranno uniche per ogni gara. Le gare ad invito sono escluse dal
montepremi, previsto un rimborso da concordare con l’organizzazione al momento
dell’invito. Per il ritiro dei premi è necessario fornire fotocopia del codice fiscale e
carta d'identità. Premio speciale al vincitore della gara 1500 metri maschili alla
memoria di Massimiliano Corso.
Attenzione: malus -30% sul premio a chi non si presenterà alla cerimonia di premiazione
(fatte salve cause di forza maggiore comunicate per tempo al Resp. Atleti).

100 m maschili 11"10
100 m femminili 12"60
400 m maschili 50"50
800 m femminili 2'20"00

1500 m maschili 4'06"00
3000 m femminili 10'25"00
Lungo maschile 6,40m
Alto femminile senza minimo

MINIMI DI PARTECIPAZIONE


