5° Meeting Athletic Élite - Milano 15/9/2018

Norme di partecipazione e iscrizione on-line
Il 5° meeting Athletic Élite è fissato per il 15 settembre 2018 presso il Centro Sportivo XXV
Aprile, via Cimabue 24, Milano.
Possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri delle categorie A/J/P/S/Senior
Master tesserati per le società italiane affiliate alla F.i.d.a.l. per l’anno 2018.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura online tramite il sito federale entro
le ore 22.00 di giovedì 13 settembre 2018.
La tassa iscrizione per atleta ISCRIZIONI ON LINE è di :
A/J/P/S e Master - per singola gara atleti lombardi €2.00 atleti di altre Regioni €5.00
ISCRIZIONI SUL CAMPO aggiungere alla tassa iscrizioni € 5.00 per A/J/P/S e Master
La conferma dell’iscrizione dovrà essere effettuata entro un’ora prima della competizione,
pena l’esclusione dalla manifestazione.
Il pettorale sarà fornito dall’organizzazione.
I partecipanti alle gare dei 1500m e 3000m non potranno partecipare ad altre gare del
meeting.

Norme tecniche
Nelle gare con serie i migliori atleti partecipano nella prima serie con a seguire le altre.
Nella gara di salto in lungo femminile e triplo maschile saranno eseguite 3 prove per ciascun
atleta, dopodiché i primi otto classificati eseguiranno ulteriori 3 salti di finale nell’ordine
inverso alla classifica risultante dopo le prime tre prove.
Cronometraggio elettronico con fotofinish.
Gli atleti/e devono portare chiodi con lunghezza uguale o inferiore 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.
Per eventuali reclami rif. Art. 13 “reclami e appelli” di NORME ATTIVITA’ 2018. Per quanto
non contemplato nel seguente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie F.i.d.a.l.

Programma gare

Ritrovo giurie e concorrenti ore 14.00 - Inizio gare ore 15.00
Uomini: 200hs-100-150 (ad invito)-300-500 (ad invito)-800-1500-Salto triplo-4x60hs-4x100(mista)-Walk
Relay (mista)
Donne: 200hs-100-150 (ad invito)-300-500 (ad invito) 800-3000-salto in lungo-4x100hs-4x100(mista)Walk Relay (mista)
Gare F.i.s.p.e.s. (cat. T10/T30/T40/T60): 100 uomini-100 donne-300 m/f (inseriti nelle serie Fidal) 800
m/f (inseriti nelle serie Fidal)
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