Con il Patrocinio di

Comune di
Staranzano

PROGRAMMA TECNICO ORGANIZZATIVO
ORGANIZZAZIONE: a cura dei referenti regionali degli Enti di Promozione ACSI, AICS, LIBERTAS, PGS E UISP del Friuli
Venezia Giulia.
DATA E LOCALITÀ: 24/25 aprile 2017 presso il Palaroller, via delle Milie, 10 - Staranzano (GO) Palaroller.
IMPIANTO: pista 20X40, cemento al quarzo (leggermente scivolosa).
CATEGORIE:

Singolo
-

Baby Promo (Nati nel 2012/2013)
Micro Promo (Nati nel 2010/2011)
Giovanissimi Promo (Nati nel 2008/2009)
Esordienti Promo ( Nati nel 2006/2007)
Allievi Promo ( Nati nel 2004/2005)

Quartetti
-

Small Quartet (Nati dal 2005 al 2009) (*)
Young Quartet (nati dal 2003 al 2006) (*)
(* vedere Regolamento Gruppi Spettacolo per i fuori quota)

ISCRIZIONI: dovranno pervenire tassativamente entro Mercoledì 5 aprile 2017, inviate al proprio Ente di Promozione e
per conoscenza alla società organizzatrice (aquilebiancorosse@tiscali.it). Eventuali depennamenti
saranno accettati entro il 16 aprile 2017. Scaduto tale termine, solo in caso di improvvisa indisponibilità
giustificata da valida certificazione medica riportante obbligatoriamente il periodo di prognosi, la quota
di iscrizione non sarà dovuta.

PROGRAMMA: il sorteggio di entrata in pista verrà effettuato il giorno successivo la chiusura delle iscrizioni ed il
programma dettagliato verrà inviato tramite e-mail dagli Enti di Promozione.

PREMIAZIONI: verranno effettuate al termine della sessione della mattina e del pomeriggio, con medaglia a tutti i
partecipanti.

GIURIA: sarà composta da tre giudici designati dal competente organo del CUG Regionale FVG, mentre la gestione
della segreteria è a cura della società organizzatrice.
QUOTA D’ISCRIZIONE:
Singolo
: 7 € per ogni atleta, da versare il giorno della gara presso la segreteria.
Quartetti : 3 € per ogni atleta, da versare il giorno della gara presso la segreteria.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il Certificato medico per attività non agonistica a norma del decreto
del Ministero della Sanità 18/2/1982 e successive modificazioni, custodito presso l’associazione di appartenenza.

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi al proprio ente di promozione o alla società organizzatrice.

