
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
Bologna, 6 dicembre 2013 
Prot 115/13       Ai Comitati Regionali 
        PIEMONTE 
        LOMBARDIA 
        FRIULI VENEZIA GIULIA  
        VENETO 
        TOSCANA 
        TRENTINO 

ALTO ADIGE 
MARCHE 
LIGURIA 

      
     Ai Fiduciari Tecnici 
 
Oggetto: INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI INDOOR 
      Modena, 2 marzo 2014 
       
 Il Comitato Regionale Emilia Romagna e la A.S. La Fratellanza 1874 organizzano un 
incontro per rappresentative regionali  ALLIEVI/E – JUNIOR M-F  il 

2 MARZO 2014  
Programma Tecnico:  
60 p. M-F / 60 hs M-F / alto M / asta F  / lungo M-F/ (H ost. della propria categoria) 

� ogni rappresentativa potrà schierare 4 (quattro) atleti/e nelle gare di corsa  
         (2 A + 2 J) e 2 (due) atleti nei concorsi (1 A + 1 J). 

� Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara. 
� Nelle gare di corsa verranno effettuate batterie e finali per i primi 12 (finale A primi 6 

tempi, Finale B 7°-12° tempo) con ammissione a questa in base ai tempi realizzati in 
batteria, di ogni categoria. 

� Cronometraggio elettrico. 
� Nel lungo alla finale verranno ammessi i primi 4 (quattro) di ogni categoria . 
� Nelle gare di alto e asta le progressioni verranno decise dal Delegato Tecnico in base alle 

misure di accredito fornite nelle iscrizioni. 
� Per la classifica di squadra verranno attribuiti punti 10 al primo classificato/a, 8 al secondo, 

ecc. senza considerare il secondo classificato/a della stessa rappresentativa nelle corse. 
     0 punti verranno attribuiti per la mancanza di atleti. 
� Verrà stilata una classifica unica (maschi + femmine). 
� ISCRIZIONI ON LINE entro il 26 febbraio 2014. 

 
Verrà offerto dall'organizzazione il ristoro all’interno dell’impianto con prodotti tipici modenesi 
dalle ore 11.00 sino al termine della manifestazione. 
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Stefano Ruggeri (347/6936050). 
 
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
                     Il Presidente 
                    Matteo de Sensi    
 
 
 
 


