
Data_________________ Data_________________

    Manifestazione______________________________________     Manifestazione______________________________________

    Località_____________________________________________     Località_____________________________________________

indiv masch metri Sl Ra indiv masch metri Sl Ra

staff femm. Fa Do staff femm. Fa Do

corsia serie corsia serie

batteria batteria

 1° arrivato - corsia n.  1° arrivato - corsia n.

 2° arrivato - corsia n.  2° arrivato - corsia n.

 3° arrivato - corsia n.  3° arrivato - corsia n.

 4° arrivato - corsia n.  4° arrivato - corsia n.

 5° arrivato - corsia n.  5° arrivato - corsia n.

 6° arrivato - corsia n.  6° arrivato - corsia n.

 7° arrivato - corsia n.  7° arrivato - corsia n.

 8° arrivato - corsia n.  8° arrivato - corsia n.

 9° arrivato - corsia n.  9° arrivato - corsia n.

10° arrivato - corsia n. 10° arrivato - corsia n.

                          
          Il Giudice            Il Giudice  
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turno eliminatorio

BOLLETTINO ORDINE ARRIVO

  Il Giudice Arbitro
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