Delegazione Regione Lazio

Roma, 20 aprile 2017

A tutte le Società Sportive
della FISDIR Lazio
e, p.c.

FISDIR Nazionale
CIP Comitato Regionale
Lazio
LORO SEDI

Oggetto: CAMPIONATO
REGIONALE
ASSOLUTO
E
DI
SOCIETA’
AGONISTICO, TF21 E PROMOZIONALE - ROMA 14 MAGGIO 2017.

La FISDIR Lazio organizza, il Campionato Regionale di Atletica Leggera, Settore
Agonistico, Promozionale e C21, che si svolgerà a Tor Tre Teste (ROMA) il 14 Maggio
2017.

Impianto gare:

Atletica rugby Tor Tre Teste
Via Francesco Tovagleri
00155 Roma

Referente Tecnico Regionale Atletica Leggera

Massimo Zuchetti
Tel: 340/5097412

Programma orario:
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DOMENICA 14 MAGGIO:

h. 14.00
h. 14.30
h. 15.15
h. 18.30

ritrovo giurie e concorrenti
riunione tecnica (*)
Inizio gare
Fine gare

(*) Tutti i tecnici sono invitati a partecipare alla riunione tecnica onde evitare
problemi durante lo svolgimento delle gare.
N.B. Il programma delle gare può essere variato dal referente tecnico di atletica
leggera.

Norme di Ammissione

Gare in programma

Iscrizione

I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono
contenuti nel “Regolamento dell’attività federale” e nel
“Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR
cui si rinvia integralmente.
Si porta a conoscenza che gli atleti, per prendere parte alle gare,
qualora richiesta dai Giudici, dovranno esibire la tessera
federale, per non incorrere nell’esclusione dalle gare stesse.
Qualora all’atleta non sia stata inviata la tessera federale, potrà
partecipare alle gare presentando un documento di identità
accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società
Sportiva che attesta l’identità dell’atleta.

Settore Promozionale Femminile e Maschile:
Tutte le gare previste dal regolamento tecnico FISDIR
promozionale
Settore Agonistico TF 20 - C 21
Tutte le gare previste dal regolamento tecnico FISDIR agonistico
TF 20 e TF 21.

Le iscrizioni degli atleti possono essere effettuate solo ed
esclusivamente tramite internet collegandosi al sito
www.fisdir.it e seguendo l’apposita procedura predisposta dalla
FISDIR.
Le iscrizioni possono essere effettuate improrogabilmente
entro e non oltre il giorno 03 Maggio 2017 dopo tale data non
saranno accettate iscrizioni, né si potranno fare variazioni alle
stesse.
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Eventuali errori di iscrizione comporteranno l’esclusione
degli atleti alla suddetta gara.

Tassa Iscrizione

La tassa d’iscrizione è di Euro 3,00 ad atleta, pagamento
tramite bonifico al numero IBAN IT78 G010 0503 3090 0000
0001 261 intestato a FISDIR DELEGAZIONE LAZIO.

Regolamento

Come da vigente regolamento, il giorno della manifestazione
non possono essere effettuate sostituzioni o inserimenti di
nuovi atleti, ma solo cancellazioni. Non sono inoltre ammessi
Atleti Fuori Gara.
Si specifica che per gli atleti agonisti Classe TF 20 è prevista
obbligatoriamente la partenza dai blocchi per le seguenti
gare: mt. 100, mt. 200, mt. 400 e staffette. Non saranno quindi
ammesse deroghe al Regolamento Nazionale.
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Regolamento del
settore di appartenenza previsto per le gare di Atletica Leggera.

Note Organizzative

Onde evitare inutili affollamenti sarà consentito l’accesso al
campo ad 1 tesserato come Tecnico per Società sportiva ogni
5 atleti esclusivamente per le gare promozionali.

Eventuale e Varie

La Delegazione Regionale si riserva la facoltà di apporre
eventuali variazioni o modifiche al programma orario;
quest’ultime saranno comunicate tempestivamente a tutti gli
interessati.

Per quanto non contemplato nella presente circolare, si rimanda alle norme generali emanate
dalla FISDIR.
Il programma gare definitivo sarà al momento della riunione tecnica.
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L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Roberto Cavana
Delegato Regionale Lazio

FISDIR – Federazione Italiana Sport Disabilità Intelletiva e Relazionale
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma
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