Con il Patrocinio di

PRO
OGRAMM
MA TECNIICO ORGA
ANIZZATIVO 2017
7

Comune
C
di
Rom
mans d’Isonzo

enti regionalii degli Enti di
d Promozion
ne ACSI, AICSS,
ORGANIZZAZZIONE: a curra dei refere
LIBER
RTAS, PGS E UISP
U del Friuli V
Venezia Giuliaa.
ALITÀ: 1‐2 lugglio 2017 presso la Palestra Comunale, viia Atleti Azzurrri d’Italia 7 – Romans d’Iso
onzo (GO).
DATA E LOCA
pista 19X40, pavimentazion
p
ne in legno, ruuote consigliatte CS 40/MAG
GNNUM 49.
IMPIANTO: p

Singolo

G
Gruppi Spetttacolo

Bab
by Promo (Naati nel 2012/2
2013)
Miccro Promo (N
Nati nel 2010/2011)
Gio
ovanissimi Pro
omo (Nati nel 2008/2009)
Eso
ordienti Promo (Nati nel 20
006/2007)
Alliievi Promo (N
Nati nel 2004//2005)

Big Magic
(Nati dal 20004 in poi, salvo Fuori Quota)
Big Stars
(Nati dal 20004 in poi, salvo Fuori Quota)

Coppie Arrtistico
Primi PPassi (Nati nel 2010/2011)
Pulcini (Nati nel 200
08/2009)
al 2004÷2007))
Princippianti (Nati da

o Mercoledì 220 giugno 201
17. Il modulo
o di iscrizionee, debitamentte compilato,,
ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro
roprio Ente di Promozione,,
dovrà essere inviato all’indirizzo mail segreteriaEPS.FVG@gmail.com e al pro
ente nel formato originale e senza alcun
na modifica. Lo stesso moddulo, con app
posta la firmaa
tassativame
del Legale Rappresentant
R
te, dovrà esseere consegnatto alla segrete
eria il giorno sstesso della ga
ara.
Eventuali deepennamenti saranno acceettati entro il 27
2 giugno 201
17. Scaduto taale termine, solo
s
in caso dii
improvvisa indisponibilità
à, giustificataa da valida ce
ertificazione medica
m
riporttante obbligatoriamente ill
p
la qu
uota di iscrizioone non sarà dovuta.
d
periodo di prognosi,

PROGRAMM
MA: il progrramma dettaggliato di gara verrà redattoo al termine delle
d
iscrizion i. Il sorteggio di entrata in
n
pista verrà
v
effettuatto 3 giorni priima dell’inizio
o della gara. Entrambe i doocumenti verra
anno inviati a
mezzo e‐mail.

PREMIAZIO
ONI: verrannoo effettuate al termine dellla sessione deella mattina e del pomerigggio, con med
daglia a tutti i
partecipanti.

GIURIA: sarrà composta da
d tre giudici designati dall competente organo del CUG
C
Regionalee FVG, mentrre la gestionee
deella segreteriaa è a cura della
a società orgaanizzatrice. Pe
er ulteriori detttagli si veda i l Regolamento.
CRIZIONE:
QUOTA D’ISC
Da versaare il giorno della gara presso la segreterria:
Singolo
: 7 € perr atleta
Coppie
: 10 € peer coppia
Gruppi
: 15 € peer gruppo Big Magic, 20€ p er gruppo Bigg Stars
no essere in re
egola con il C ertificato medico per attiv
vità non agon istica a norma del decreto
o
Tutti i parteccipanti devon
del Ministero
o della Sanitàà 18/2/1982 e successive m
modificazioni, custodito pre
esso l’associaazione di appa
artenenza.

Per qualsiasi ulteriore info
ormazione, rivvolgersi al pro prio ente di promozione
p
o alla società orrganizzatrice.

I responssabili degl i Enti di Prromozione
e del FVG

