APRILE 2017
martedì 25

PADOVA
Stadio Colbachini (arcella) – Piazza Azzurri d'Italia

LUDI del BO
Memorial Alberto Pettinella
Campionato Regionale Universitario 2017
Cat. Allievi/Juniores/Promesse/Senior/Masters Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
C.U.S. Padova, C.U.S.I. e Veterani dello sport di Padova - Fidal CR Veneto e Fidal CP Padova.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2017 appartenenti a Società affiliate alla
Fidal.
Le categorie Allievi e Allieve parteciperanno assieme alle categorie Assolute (Juniores – Promesse – Senior
- Masters) in base ai tempi di accredito.
Tutte le corse si effettueranno a serie, gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
La gara dei 400hs maschile e femminile utilizzerà le altezze degli ostacoli delle categorie Assolute.
Nei concorsi si utilizzeranno gli attrezzi delle categorie Assolute e verranno ammessi alla finale i migliori 8
atleti senza distinzione di categoria.
La progressione del salto in alto femminile e salto con l’asta maschile, verrà stabilita dal Delegato Tecnico
in base alle iscrizioni ricevute.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2017 e al
RTI 2017. Cronometraggio elettrico con photofinish.
E’ vietato alterare il pettorale di gara.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni on-line chiudono alle ore 14,00 di venerdì 21 aprile.
E’ previsto il pagamento della quota di iscrizione pari ad € 2,00 per atleta gara.
Tale pagamento andrà effettuato il giorno della manifestazione presso l’impianto al personale proposto e
prima della conferma iscrizioni.
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il
pagamento di € 10,00 compresa la quota di iscrizione.
La conferma dell’iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della gara al personale
proposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato il controllo d’identità agli atleti partecipanti
con tessera federale o documento di riconoscimento validi.
Si ricorda che per poter confermare l’iscrizione è necessario esibire la ricevuta di pagamento.
Al momento della conferma iscrizione l’atleta universitario dovrà compilare il modulo per il Campionato
Regionale Universitario 2017.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 atleti classificati assoluti.

CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO 2017
Il primo atleta universitario verrà proclamato Campione Regionale Universitario 2017.
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI/E 2017
Le seguenti gare assegneranno il titolo e maglia di Campione Provinciale Allievi/e 2017 FIDAL Padova:
100mt, 400mt, 800mt.
ALBERTO PETTINELLA (fondatore del CUS Padova e del CUSI nel 1946)
Il Memorial Alberto Pettinella verrà assegnato alla migliore prestazione tecnica della categoria Senior
Masters della giornata (la premiazione avverrà al termine delle gare).
Il Trofeo Pettinella verrà assegnato al primo C.U.S. classificato (migliori 5 punteggi da tabella federale).
INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049.8658350, Delegato Tecnico: Carrer Emanuela
C.U.S. Padova; Dott. Vezzi Alessandro 349.6647605, Arch. Santangelo Enrico 333.3225699
www.cuspadova.it – www.facebook.com/atletica.cuspadova
CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2017
I Ludi del Bo sono la manifestazione principale per la formazione delle rappresentativa che parteciperà ai
71’ Campionati Nazionali Universitari a Catania il 16 e 17 giugno 2017.
NORME CAUTELATIVE
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante
e dopo la manifestazione.
PROGRAMMA TECNICO
FEMMINILE: 100 – 400 – 800 – 3000 – 400hs – Alto – Lungo – Giavellotto – Peso
MASCHILE: 100 – 400 – 800 – 5000 – 400hs – Asta – Lungo – Giavellotto – Peso
PROGRAMMA ORARIO
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