
                     COMITATO PER LE ATTIVITA’  ROTELLISTICHE
                     VIA MODENA, 28- 44100 FERRARA TEL O532976931 Cell. 3394563396

Premiazioni:   saranno effettuate al termine della manifestazione, categorie giovanissimi, esordienti, raga

29 MAGGIO 2005

CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DEL COMUNE DI COMACCHIO

 Lidi di Pomposa e Scacchi – 29 MAGGIO 2005

 PROGRAMMA

Partecipanti:  la manifestazione è aperta a tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2005 alla FIHP,
nelle categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi, allievi, junior, senior, amatori La cucciolata è riservata
a bambini fino ai 14 anni sotto la responsabilità dei genitori. La pattinata amatoriale è aperta a tutti, tesserati
FIHP, enti di promozione sportiva e non tesserati, purché firmatari del modulo di responsabilità.
QUOTA D’ISCRIZIONE: per le categorie:JUNIOR,SENIOR,AMATORI è pari € 5,00 da versare al ritiro dei
numeri
Iscrizioni:  dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il giorno 26 Maggio, complete di nome,
cognome categoria di ogni atleta e codice di affiliazione alla FIHP del sodalizio
.
Fax: 0532/436704—0532/202308  Posta: SS ROBUR Via Cento 107/h-44049 Vigarano M (FE)

E-mail: claudio.rivaroli@pattimare.it

Segreteria on line: all’indirizzo www.pattimare.it

Premio di partecipazione:  ai partecipanti verrà consegnata la t-shirt della manifestazione.

Campo di gara:  percorso stradale al Lido di Pomposa in Via Marfisa d’Este, Via Monti Lessini, Via Passo
Pordoi, Viale Alpi Orientali, avente uno sviluppo di 700 metri circa.

Conferma: in Piazza Costalunga (zona arrivo), dalle ore 8.30 alle 9.00

Inizio gare: alle ore 9.30

CATEGORIE:                        GIOVANISSIMI  f/m 400 m.
                       ESORDIENTI    f/m 600 m.

 INIZIO GARA   ORE 11,30             JUNIORES,SENIORES E AMATORI M/F
 INIZIO GARE   ORE 15,00             RAGAZZI       f/m 1.500 M

                      ALLIEVI             f/m 5.000 M

GRAN FONDO: PARTENZA DALL’ABAZZIA DI POMPOSA,  ARRIVO IN VIA ALPI ORIENTALI AL  LIDO
DI POMPOSA. Verrà messo a disposizione un Pulman per il trasporto degli atleti alla zona di partenza.



                     COMITATO PER LE ATTIVITA’  ROTELLISTICHE
                     VIA MODENA, 28- 44100 FERRARA TEL O532976931 Cell. 3394563396

PREMIAZIONI

Giovanissimi,Esordienti,Ragazzi,Allievi, Saranno premiati i primi dieci classificati
Amatori, saranno premiati con premi in natura

Junior/senior  m/f  1° 300 € - 2° 250 € - 3° 150 € - 4° 100 € - 5° 80 € al primo classificato della categoria
Juniores m/f 100 €
Si rammenta che all’atto delle premiazioni gli interessati dovranno esibire obbligatoriamente il documento
attestante il codice fiscale.
Sanzioni:        alle società sarà comminata una penalità di due punti per ogni atleta iscritto e non partecipante
alla manifestazione. Detta penalizzazione sarà detratta dal punteggio acquisito nella classifica generale.

Classifica di società:   Il punteggio sarà dato dalla somma dei punti ottenuti dagli atleti partecipanti alle finali.
Saranno premiate le prime dieci società partecipanti.

Giuria:  Sarà designata dall’organo competente.

Servizio medico:  a cura dell’organizzazione.

Responsabile della manifestazione:    RIVAROLI CLAUDIO  cell.  339/2015447

Riserve:  altre variazione potranno essere apportate seconde le esigenze dell’organizzazione. Se per cause non
dipendenti dalla volontà della stessa, la manifestazione non dovesse avere svolgimento, le società partecipanti
non potranno avanzare alcuna richiesta di rimborso o d’indennizzo.

Responsabilità:  L’organizzazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, o incidente accorsi a
persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare, che per effetto dell’iscrizione ogni società
dichiara di conoscere ed osservare si fa riferimento al regolamento tecnico ed alle norme per l’attività 2005
della FIHP.

Per informazioni rivolgersi, dopo le ore 20.30:

  RIVAROLI CLADIO  Cell. 339/2015447 -  Casa 0532/436704

                                        
Il Consorzio volontario dei Lidi di Pomposa e Scacchi offre l’animazione e la degustazione di prodotti tipici
nella zona d’arrivo.


