
1° TROFEO 'FARINA DEL MIO SACCO'

1ª prova 29/10//2022 ritrovo
ore 15.00

PORTOMAGGIORE -
Piazzale scuola

2ª prova 01/11/2022 ritrovo
ore 8

BONDENO - viale Matteotti

3ª prova 27/11/2022 ritrovo
ore 8

PONTELAGOSCURO -
piazza Bruno Buozzi

REGOLAMENTO
È aperta ai tesserati UISP, FIDAL e chi è in possesso del libretto verde
o copia del certificato medico agonistico con dicitura per “atletica
leggera”.
Si sollevano da qualsiasi responsabilità gli Organizzatori per l’idoneità
fisica degli Atleti e per eventuali incidenti a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è coperta da
assicurazione.
LE SOCIETA’ DEVONO MANDARE IL MODULO/ AUTODICHIARAZIONE
UISP CON L’ELENCO DEGLI ISCRITTI, IL NUMERO DI TESSERA ALLA
MAIL iscrizioni.atletica@uispfe.it
La manifestazione potrà subire variazioni in base alle normative
covid-19.

PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI CATEGORIA 1° =
15 punti, 2° = 12 punti, 3° = 10 punti, 4° = 9 punti,

5° = 8 punti, 6° = 7 punti, 7° = 6 punti, 8° = 5 punti, 9° = 4 punti, dal
10° in poi 3 punti a tutti gli atleti regolarmente classificati.
La classifica individuale, di categoria, sarà stilata sommando i punti
che l’atleta ha ottenuto nelle prove in cui si è regolarmente
classificato. A parità di punteggio, sarà scelto l’atleta che si è
classificato in più prove, per ulteriore parità, la preferenza sarà data
all’atleta più giovane nelle categorie giovanili. La classifica di società
sarà stilata sommando i punti ottenuti dai propri atleti che abbiano
concluso la gara.

QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE (€ 3,00)

Per le iscrizioni delle CATEGORIE GIOVANILI è possibile iscriversi
anche il giorno della manifestazione mezz’ora prima della partenza,
si consiglia comunque la preiscrizione inviando la mail a
iscrizioni.atletica@uispfe.it

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Al termine della manifestazione saranno premiati i primi cinque di
ogni categoria. Il diritto di premiazione si otterrà solo se classificati in
almeno due (2) prove.
Il GADGET “Trofeo Farina del tuo sacco” verrà consegnato ad ogni
iscritto presente alla prova.

Le premiazioni saranno effettuate il giorno 27 Novembre 2022
durante il ‘43° memorial Cardinelli’ in piazza Buozzi Pontelagoscuro
(Ferrara).

PREMIAZIONI SOCIETA’

Saranno premiate le prime 5 società che al termine delle cinque
prove in programma.

CATEGORIE, DISTANZE ED ORARI DI PARTENZA
CATEGORIA ANNO DISTANZA

Primi passi / Pulcini F/M 2013 in poi 300mt
Esordienti F/M 2011/2012 600mt
Ragazze/i F/M 2009/2010 1000mt
Cadette/i F/M 2007/2008 1500mt
Allieve/i F/M 2005/2006 3000mt
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